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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

[COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 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

[COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 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

[COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 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 • Regolamento sui requisiti patrimoniali

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

[COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

13 À«««I • Direttiva sui requisiti patrimoniali

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

[COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 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

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

[COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 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 e modifica della direttiva 98/26/CE

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

[COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 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

[COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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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

[COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 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

[COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 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)

[COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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36 À«««I • Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

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

[COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 À«««I • Requisiti prudenziali delle imprese di investimento

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

[COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 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)



Martedì 16 aprile 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

5 5Martedì 16 aprile 2019

637.987/PDOJ 637.987/PDOJ

09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 24:00 Discussioni

49 À«««I • Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

Relazione: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 15/11/2018)

50 À«««I • Autorità europea del lavoro

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità europea del lavoro

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 11/12/2018)

64 «««I - Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in
materia di migrazione e di protezione internazionale

[COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)]

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

105 ««« - Adesione dell’UE all’Atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Raccomandazione: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione
europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche

[06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)]

Commissione giuridica

99 À«««I - Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Relazione: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione
dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche

[COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)]

Commissione giuridica
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96 ««« - Accordo UE-Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Raccomandazione: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica
delle Filippine

[15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

38 ««« - Accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola

Raccomandazione: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome
dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

[06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

73 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Viorel Ștefan

Relazione: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

Relazione sulla nomina di Viorel Ştefan a membro della Corte dei conti

[06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

83 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Ivana Maletić

Relazione: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

Relazione sulla nomina di Ivana Maletić a membro della Corte dei conti

[07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

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

Relazione: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

[COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)]

Commissione giuridica

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

Relazione: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

[COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 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)

[COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

12 À«««I - Regolamento sui requisiti patrimoniali

Relazione: Peter Simon (A8-0242/2018)

[COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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13 À«««I - Direttiva sui requisiti patrimoniali

Relazione: Peter Simon (A8-0243/2018)

[COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 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

Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

[COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 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 e modifica della direttiva 98/26/CE

Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

[COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Relazione: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

[COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

30 À«««I - Autorità europee di vigilanza e mercati finanziari

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

[COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 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)

[COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 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)

[COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

36 À«««I - Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

Relazione: Markus Ferber (A8-0295/2018)

[COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 À«««I - Requisiti prudenziali delle imprese di investimento

Relazione: Markus Ferber (A8-0296/2018)

[COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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49 À«««I - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

Relazione: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 15/11/2018)

50 À«««I - Autorità europea del lavoro

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 11/12/2018)

48 À«««I - Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure
tecniche

Relazione: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione
delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.
894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del
Consiglio

[COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)]

Commissione per la pesca

(Discussione: 15/01/2018, votazione: 16/01/2018)

78 À«««I - Regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese

Relazione: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore
delle statistiche sulle imprese

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

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

(Votazione: 19/04/2018)

16 À«««I - Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini
dell'OLAF

[COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)]

Commissione per il controllo dei bilanci

117 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

(Votazione: 15/01/2019, Discussione: 03/04/2019)
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116 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

(Votazione: 15/01/2019, Discussione: 03/04/2019)

56 À«««I - Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi

Relazione: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di
esplosivi

[COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)]

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

52 À«««I - Quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie

Relazione: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati
da campioni

[COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

26 À«««I - Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (frontiere e visti)

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la
decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del
Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2018/XX
[regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di
frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

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

(Discussione: 27/03/2019)

25 À«««I - Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e
migrazione)

Relazione: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo
e migrazione) e che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],] il regolamento (UE)
2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX
[regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

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

(Discussione: 27/03/2019)

47 À«««I - Rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

Relazione: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di
una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione)

[COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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121 À«««I - Requisiti di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro sicurezza generale

Relazione: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di
omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei
veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i
regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

[COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

118 • Situazione in Mozambico, nel Malawi e nello Zimbabwe dopo il ciclone Idai

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2684(RSP)]

128 • Situazione in Libia

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

[2019/2693(RSP)]

134 • Proteggere l'integrità delle elezioni europee, con particolare attenzione alle minacce
internazionali alla cibersicurezza

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2696(RSP)]

88 À«««I • Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e
diffusione

Relazione: Dan Nica (A8-0401/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

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

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

87 À«««I • Programma di attuazione di Orizzonte Europa

Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il
programma quadro di ricerca e innovazione

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

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

(Discussione: 11/12/2018, votazione: 12/12/2018)
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17 À«««I • Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti

Relazione: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione
dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del
Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424,
(UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE,
214/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

59 À«««I • Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di
intermediazione online

Relazione: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione
online

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

101 À«««I • Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di
protezione dei consumatori

Relazione: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei
consumatori

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

71 À«««I • Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera
alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare
generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi],
il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento
(CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n.
1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

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

(Discussione: 10/12/2018, votazione: 11/12/2018)
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70 À«««I • Certificato protettivo complementare per i medicinali

Relazione: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i
medicinali

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Commissione giuridica



Mercoledì 17 aprile 2019

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:00 Discussioni

10:00 - 12:20 Discussioni

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 17:00 Discussioni

17:00 - 18:00 VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

18:00 - 24:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

129 • Recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2019/2694(RSP)]

115 • Dibattito con il Primo ministro della Repubblica di Lettonia, Krišjānis Kariņš, sul
futuro dell'Europa

[2019/2673(RSP)]

136 ««« - Protocollo dell'accordo UE-Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello
Stato competente per l'esame di una domanda d'asiloe in merito a "Eurodac"

Raccomandazione: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure
in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a
fini di contrasto

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]

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

88 À«««I - Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione

Relazione: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

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

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

87 À«««I - Programma di attuazione di Orizzonte Europa

Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

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

(Discussione: 11/12/2018, votazione: 12/12/2018)
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17 À«««I - Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti

Relazione: Nicola Danti (A8-0277/2018)

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

59 À«««I - Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

Relazione: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

101 À«««I - Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei
consumatori

Relazione: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

71 À«««I - Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

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

(Discussione: 10/12/2018, votazione: 11/12/2018)

70 À«««I - Certificato protettivo complementare per i medicinali

Relazione: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Commissione giuridica

91 À«««I - Programma spaziale dell'Unione e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti
(UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

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

(Discussione: 12/12/2018, votazione: 13/12/2018)

89 À«««I - Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
Europa digitale per il periodo 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

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

(Discussione: 12/12/2018, votazione: 13/12/2018)

93 À«««I - Programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 16/01/2019, votazione: 17/01/2019)



 

15:00 - 17:00     
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86 À«««I - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

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

(Discussione: 10/12/2018, votazione: 11/12/2018)

95 À«««I - Programma Giustizia

Relazione: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
Giustizia

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Commissione giuridica

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

(Votazione: 13/02/2019)

94 À«««I - Programma Diritti e Valori

Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
Diritti e valori

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

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

(Discussione: 16/01/2019, votazione: 17/01/2019)

138 À - Numero di delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni interparlamentari miste e
delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali

B8-0240/2019

[2019/2698(RSO)]

53 À«««I • Guardia di frontiera e costiera europea

Relazione: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI
del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

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

41 À«««I • Codice dei visti

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
(codice dei visti)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

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

(Votazione: 11/12/2018)



17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)
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124 «««I - Adattamento agli articoli 290 e 291 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla
procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda

Relazione: József Szájer (A8-0190/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290
e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso
alla procedura di regolamentazione con controllo

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]

Commissione giuridica

57 À«««I - Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione
con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE - Prima parte

Relazione: József Szájer (A8-0020/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290
e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso
alla procedura di regolamentazione con controllo

[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]

Commissione giuridica

58 «««I - Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Relazione: József Szájer (A8-0012/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]

Commissione giuridica

119 ««« - Esecuzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione

Raccomandazione: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti
l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno
Unito dall'Unione

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]

Commissione per i bilanci

125 ««« - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Russia

Raccomandazione: Christian Ehler (A8-0188/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]

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

122 « - Modifica dello statuto della BEI

Relazione: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI – Richiesta di avviare la
procedura di cui all'articolo 308

[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]

Commissione per gli affari costituzionali
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126 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: Diffusione e utilizzo operativo di
sistemi di trasporto intelligenti cooperativi

B8-0239/2019

[2019/2651(DEA)]

53 À«««I - Guardia di frontiera e costiera europea

Relazione: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

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

41 À«««I - Codice dei visti

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

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

(Votazione: 11/12/2018)

42 À«««I - Misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione
dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Relazione: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di
conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca
nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio

[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]

Commissione per la pesca

69 À«««I - Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo

Relazione: Emil Radev (A8-0442/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per
agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]

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

103 À«««I - Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete dei
centri nazionali di coordinamento

Relazione: Julia Reda (A8-0084/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro
europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali
di coordinamento

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

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

(Discussione: 11/03/2019, votazione: 13/03/2019)

92 À«««I - Meccanismo per collegare l'Europa

Relazione: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

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

Commissione per i trasporti e il turismo

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



 

18:00 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
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123 À«««I - Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

Relazione: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione
della diffusione di contenuti terroristici online

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]

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

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

Relazione: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

[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)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada

[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)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario

[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)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere

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

Commissione giuridica

(Votazione: 17/01/2019)



 
Discussione congiunta - Obbligazioni garantite 

 
Fine della discussione congiunta
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90 À«««I • Istituzione del Fondo europeo per la difesa

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per la difesa

[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)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto
forma di obbligazioni garantite

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

Commissione per i problemi economici e monetari

67 À«««I • Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

Relazione: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni
garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE

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

Interrogazioni orali

Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Commissione per gli affari costituzionali
Consiglio
Negoziati con il Consiglio e la Commissione sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo: proposta
legislativa

Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Commissione per gli affari costituzionali
Commissione
Negoziati con il Consiglio e la Commissione sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo: proposta
legislativa

[2019/2536(RSP)]

85 À«««I • InvestEU

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

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma InvestEU

[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)
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08:30 - 11:50     

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 135 del regolamento)
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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

[2019/2690(RSP)]

131 À • Camerun

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunei

[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

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

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
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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

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
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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

[2019/2683(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 15 aprile 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Martedì 16 aprile 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00
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Commissione (risposte comprese) :50'

Relatori (8 x 6') :48'

Relatori per parere (11 x 1') :11'

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (7 x 5') :35'

Deputati :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (7 x 1') :7'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputati :90' 30

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9' 30, ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI :
4'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :50'

Relatori (7 x 6') :42'

Relatori per parere (16 x 1') :16'

"Catch the eye" (9 x 5') :45'

Deputati :225' 30

PPE : 62', S&D : 53' 30, ECR : 23', ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16' 30, EFDD : 13' 30,
ENF : 12', NI : 8'



Mercoledì 17 aprile 2019

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00
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Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30

Krišjānis Kariņš, primo ministro della Repubblica di Lettonia :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6' 30, ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI :
3'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

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

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputati :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6' 30, ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI :
3'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (8 x 6') :48'

Relatori per parere (12 x 1') :12'

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'



Giovedì 18 aprile 2019

 

08:30 - 11:50
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatore per parere :1'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 135 del regolamento) :1'

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 15 aprile 2019
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55 À • Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione  - Relazione: Virginie Rozière
(A8-0398/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

24 À • Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (direttiva)  - Relazione: Wolf Klinz
(A8-0430/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

22 À • Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (regolamento)  - Relazione: Wolf Klinz
(A8-0431/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

12 À • Regolamento sui requisiti patrimoniali   - Relazione: Peter Simon (A8-0242/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

13 À • Direttiva sui requisiti patrimoniali  - Relazione: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

11 À • Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento  -
Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

10 À • Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento e
modifica della direttiva 98/26/CE  - Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

114 À • Titoli garantiti da obbligazioni sovrane  - Relazione: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

30 À • Autorità europee di vigilanza e mercati finanziari  - Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0013/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

28 À • 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)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

29 À • 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)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

36 À • Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento  - Relazione: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

35 À • Requisiti prudenziali delle imprese di investimento  - Relazione: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00
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49 À • Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea  - Relazione: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

50 À • Autorità europea del lavoro  - Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

99 À • Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche  - Relazione: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

48 À • Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche  -
Relazione: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

78 À • Regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese  - Relazione: Janusz Lewandowski
(A8-0094/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

16 À • Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea  - Relazione: Ingeborg Gräßle
(A8-0179/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

117 À • Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale  -
Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

116 À • Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale  - Relazione: Maria Grapini
(A8-0464/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

56 À • Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi  - Relazione: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

52 À • Quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie  - Relazione: Tamás Meszerics
(A8-0247/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

26 À • Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (frontiere e visti)  - Relazione: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

25 À • Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e
migrazione)  - Relazione: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

47 À • Rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione  - Relazione: Cécile Kashetu
Kyenge (A8-0040/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00
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121 À • Requisiti di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro sicurezza generale  - Relazione:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 12 aprile, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Lunedì 15 aprile, 19:00

88 À • Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione  - Relazione: Dan
Nica (A8-0401/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

87 À • Programma di attuazione di Orizzonte Europa  - Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

17 À • Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti  - Relazione: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

59 À • Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online  -
Relazione: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

101 À • Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei
consumatori  - Relazione: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

71 À • Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare  - Relazione: Pilar
Ayuso (A8-0417/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

70 À • Certificato protettivo complementare per i medicinali  - Relazione: Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

91 À • Programma spaziale dell'Unione e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale  - Relazione:
Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

89 À • Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027  - Relazione: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

93 À • Programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale  - Relazione: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

86 À • Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)  - Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy
(A8-0397/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

95 À • Programma Giustizia  - Relazione: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00
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94 À • Programma Diritti e Valori  - Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

138 À • Numero di delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni interparlamentari miste e
delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali

- Emendamenti Lunedì 15 aprile, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 16 aprile, 16:00

53 À • Guardia di frontiera e costiera europea  - Relazione: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

41 À • Codice dei visti   - Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

57 À • Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo agli articoli 290 e 291 TFUE - Prima parte  - Relazione: József Szájer (A8-0020/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

126 À • Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: Diffusione e utilizzo operativo di
sistemi di trasporto intelligenti cooperativi

- Emendamenti Lunedì 15 aprile, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 16 aprile, 16:00

42 À • Misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione
della pesca nell’Atlantico nord-occidentale  - Relazione: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

69 À • Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo  - Relazione: Emil Radev
(A8-0442/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

103 À • Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete dei centri
nazionali di coordinamento  - Relazione: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

92 À • Meccanismo per collegare l'Europa  - Relazione: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(A8-0409/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

123 À • Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online  - Relazione: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 12 aprile, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 16 aprile, 16:00

72 À • Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi  - Relazione: Bas Eickhout
(A8-0354/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

37 À • Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada  - Relazione: Andrzej
Grzyb (A8-0321/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00



 

Giovedì 18 aprile 2019
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98 À • Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario  - Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

75 À • Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere  - Relazione: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

90 À • Istituzione del Fondo europeo per la difesa  - Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

68 À • Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite  - Relazione: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

67 À • Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite  - Relazione: Bernd Lucke
(A8-0390/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

106 À • Negoziati con il Consiglio e la Commissione sull'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo:
proposta legislativa - Interrogazioni orali (O-000003/2019 - B8-0019/2019)  (O-000004/2019 -
B8-0020/2019)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 10 aprile, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 15 aprile, 19:00

85 À • InvestEU  - Relazione: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

135 À • Un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini - Dichiarazione della
Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 15 aprile, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 16 aprile, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 16 aprile, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 17 aprile, 16:00

21 À • Sistema di interfaccia unica marittima europea  - Relazione: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

18 À • Informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità  - Relazione: Paul Tang
(A8-0363/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

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

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 15 aprile, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 14:00
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131 À • Camerun

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 15 aprile, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 14:00

132 À • Brunei

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 15 aprile, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 14:00

40 À • Inquinanti organici persistenti  - Relazione: Julie Girling (A8-0336/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

43 À • 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)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

31 À • Autorizzazione delle CCP e riconoscimento di CCP di paesi terzi  - Relazione: Danuta Maria Hübner
(A8-0190/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

100 À • Promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI  - Relazione: Anne Sander (A8-0437/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 12 aprile, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 15 aprile, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 16 aprile, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 17 aprile, 19:00


	Lunedì 15 aprile 2019
	17:00 - 24:00     
	Discussione congiunta - Fondi di investimento collettivo 

 


	Discussione congiunta - Riforma del settore bancario 
	Discussione congiunta - Sistema europeo di vigilanza finanziaria
	Discussione congiunta - Requisiti e vigilanza prudenziali 


	Martedì 16 aprile 2019
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
	15:00 - 24:00     
	Discussione congiunta - Orizzonte Europa 


	Mercoledì 17 aprile 2019
	09:00 - 10:00     
	10:00 - 12:20     
	12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
	15:00 - 17:00     
	17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)
	18:00 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
	Discussione congiunta - Obbligazioni garantite 


	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

	Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
	Lunedì 15 aprile 2019
	17:00 - 24:00

	Martedì 16 aprile 2019
	09:00 - 11:50
	15:00 - 24:00

	Mercoledì 17 aprile 2019
	09:00 - 10:00
	10:00 - 12:20
	15:00 - 17:00
	18:00 - 24:00

	Giovedì 18 aprile 2019
	08:30 - 11:50


	Termini di presentazione
	Lunedì 15 aprile 2019
	Martedì 16 aprile 2019
	Mercoledì 17 aprile 2019
	Giovedì 18 aprile 2019
	Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale


	Indice
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	


