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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
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- 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)
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maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

39 À • Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Relazione: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

[2018/2121(INI)]

Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

117 À • Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in
particolare a Malta e in Slovacchia

Interrogazione orale

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in
Slovacchia

[2018/2965(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

140 À«««I • Soppressione dei cambi stagionali dell'ora

Relazione: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE

[COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

42 À«««I • Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

[COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)]

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

14 À«««I • Mercato interno dell'energia elettrica

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

[COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)]

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



 
Fine della discussione congiunta
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26 À«««I • Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia

Relazione: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (rifusione)

[COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)]

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

43 À«««I • Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica

Relazione: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE

[COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)]

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

107 «««I • Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori

Relazione: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE

[COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)]

Commissione giuridica

169 À • Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate

Dichiarazione della Commissione

[2019/2670(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

133 À«««I • Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri
parametri fondamentali

Relazione: Michał Boni (A8-0086/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri
fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

[COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)]

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

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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09:00 - 12:20 Discussioni

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

15:00 - 17:00 Discussioni

17:00 - 18:15 VOTAZIONI (le dichiarazioni di voto orali potranno essere presentate mercoledì)

18:15 - 24:00 Discussioni (o alla fine delle votazioni)

35 À«««I • Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
d'autore nel mercato unico digitale

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissione giuridica

(Discussione: 11/09/2018, votazione: 12/09/2018)

112 À«««I • Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

Relazione: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

La votazione si svolgerà mercoledì

83 À«««I • Contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali

Relazione: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

[COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione giuridica

82 À«««I • Contratti di vendita online

Relazione: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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163 - Richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann

Relazione: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann

[2018/2277(IMM)]

Commissione giuridica

107 «««I - Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori

Relazione: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

[COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)]

Commissione giuridica

97 ««« - Protocollo all'accordo euromediterraneo UE-Israele (adesione della Croazia)

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

20 - Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

Relazione: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, concernente la
proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con il sostegno
della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo
per la pace

[2018/2237(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

50 - Accordo globale UE-Uzbekistan

Relazione: David McAllister (A8-0149/2019)

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 nuovo accordo globale tra l'Unione europea e l'Uzbekistan

[2018/2236(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

140 À«««I - Soppressione dei cambi stagionali dell'ora

Relazione: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

[COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

42 À«««I - Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

[COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
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14 À«««I - Mercato interno dell'energia elettrica

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

[COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)]

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

26 À«««I - Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Relazione: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

[COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)]

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

43 À«««I - Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica

Relazione: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

[COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)]

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

133 À«««I - Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Relazione: Michał Boni (A8-0086/2019)

[COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)]

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

35 À«««I - Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissione giuridica

(Discussione: 11/09/2018, votazione: 12/09/2018)

83 À«««I - Contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali

Relazione: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

[COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione giuridica

82 À«««I - Contratti di vendita online

Relazione: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

[COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

67 À«««I - Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo)

Relazione: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione
dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

[COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)]

Commissione per la pesca
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103 À«««I - Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di
comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005

[COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)]

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

(Votazione: 23/10/2018)

130 À«««I - Norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine

Relazione: Karima Delli (A8-0042/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di
lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza
energetica e delle prestazioni di sicurezza

[COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

92 À«««I - Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento d'impatto positivo in
termini di carbonio

Relazione: Neena Gill (A8-0483/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e
gli indici di riferimento d'impatto positivo in termini di carbonio

[COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

111 «««I - Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg)

Relazione: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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

148 À - Diritti fondamentali delle persone di origine africana

Proposte di risoluzione

B8-0212/2019

[2018/2899(RSP)]

(Discussione: 14/03/2019)

39 À - Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Relazione: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

[2018/2121(INI)]

Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
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71 À - Accordo quadro istituzionale UE-Svizzera

Relazione: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

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 concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera

[2018/2262(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 108

15 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Relazione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea
per l’esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive

[COM(2018)0521 - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

32 À • Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico
della Commissione per l'esercizio 2017

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla
Commissione per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

34 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES

Relazione: Marco Valli (A8-0107/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e
undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017

[COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

60 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo

Relazione: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione I – Parlamento europeo

[COM(2018)0521 - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

24 • Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione II –  Consiglio europeo e Consiglio

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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33 • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia

Relazione: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione IV – Corte di giustizia

[COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

31 • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Corte dei conti

Relazione: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione V – Corte dei conti

[COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

21 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale
europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo

[COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

74 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato europeo delle regioni

Relazione: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione VII – Comitato delle regioni

[COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

28 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna

Relazione: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna

[COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

13 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione VIII – Mediatore europeo

[COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci



9 9Martedì 26 marzo 2019

637.634/PDOJ 637.634/PDOJ

57 • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Garante europeo della protezione
dei dati

Relazione: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2017, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati

[COM(2018)0521 - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

64 À • Discarico 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie
dell'Unione europea

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione
europea per l'esercizio 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

[COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

38 • Discarico 2017: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia (ACER)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

54 • Discarico 2017: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Ufficio
dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio
BEREC) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

76 À • Discarico 2017: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
(CdT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro di
traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

29 • Discarico 2017: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro europeo per
lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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73 • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di
contrasto (CEPOL)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione
europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

12 • Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

41 • Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo (EASO) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

59 • Discarico 2017: Autorità bancaria europea (ABE)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea
(ABE) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

70 • Discarico 2017: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

16 À • Discarico 2017: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
per le sostanze chimiche (ECHA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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47 À • Discarico 2017: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

52 • Discarico 2017: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
di controllo della pesca (EFCA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

69 • Discarico 2017: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

49 À • Discarico 2017: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Istituto europeo
per l'uguaglianza di genere (EIGE) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

55 • Discarico 2017: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio
2017

[COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

62 • Discarico 2017: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (EIT) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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27 À • Discarico 2017: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
per i medicinali (EMA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

23 • Discarico 2017: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(OEDT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

77 • Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la
sicurezza marittima (EMSA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

75 • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) per
l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

18 À • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

17 • Discarico 2017: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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68 • Discarico 2017: Fondazione europea per la formazione (ETF)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la
formazione (ETF) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

56 • Discarico 2017: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (attualmente Agenzia dell'Unione per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) (eu-LISA) per
l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

58 • Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-/)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

40 • Discarico 2017: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia di
approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

72 • Discarico 2017: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro (Eurofound)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale della Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per
l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

66 • Discarico 2017: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unità europea di
cooperazione giudiziaria (Eurojust) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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53 À • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto (Europol)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per
l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

30 • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

36 À • Discarico 2017: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea
della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

78 • Discarico 2017: Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia del GNSS
europeo (GSA) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

79 • Discarico 2017: impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune
Bioindustrie per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

63 • Discarico 2017: impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky
2 per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci



 
Fine della discussione congiunta
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51 • Discarico 2017: componenti e sistemi elettronici per la leadership europea
(impresa comune ECSEL)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL
per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

65 • Discarico 2017: impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Celle a
combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

48 • Discarico 2017: impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali
innovativi 2 (IMI)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per
l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

46 • Discarico 2017: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Organizzazione
internazionale dell'energia da fusione (ITER) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

44 • Discarico 2017: impresa comune - Sicurezza della navigazione aerea (SESAR)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR
per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

22 • Discarico 2017: impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'impresa comune
Shift2Rail (SHIFT2RAIL) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci



17:00 - 18:15     VOTAZIONI (le dichiarazioni di voto orali potranno essere presentate mercoledì)
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15 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

32 À - Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico della Commissione
per l'esercizio 2017

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

34 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES

Relazione: Marco Valli (A8-0107/2019)

[COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

60 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo

Relazione: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

24 - Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

33 - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia

Relazione: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

31 - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Corte dei conti

Relazione: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

21 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

74 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato europeo delle regioni

Relazione: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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28 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna

Relazione: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

13 À - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

57 - Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Garante europeo della protezione dei dati

Relazione: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

64 À - Discarico 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

38 - Discarico 2017: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

54 - Discarico 2017: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio
BEREC)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

76 À - Discarico 2017: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

29 - Discarico 2017: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

73 - Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

12 - Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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41 - Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

59 - Discarico 2017: Autorità bancaria europea (ABE)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

70 - Discarico 2017: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

16 À - Discarico 2017: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

47 À - Discarico 2017: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

52 - Discarico 2017: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

69 - Discarico 2017: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

49 À - Discarico 2017: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

55 - Discarico 2017: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

62 - Discarico 2017: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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27 À - Discarico 2017: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

23 - Discarico 2017: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

77 - Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

75 - Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

18 À - Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

17 - Discarico 2017: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

68 - Discarico 2017: Fondazione europea per la formazione (ETF)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

56 - Discarico 2017: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

58 - Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-/)

[COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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40 - Discarico 2017: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

72 - Discarico 2017: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

66 - Discarico 2017: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

53 À - Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

30 - Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

36 À - Discarico 2017: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

78 - Discarico 2017: Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

79 - Discarico 2017: impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

63 - Discarico 2017: impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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51 - Discarico 2017: componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (impresa comune ECSEL)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

65 - Discarico 2017: impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

48 - Discarico 2017: impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

46 - Discarico 2017: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

44 - Discarico 2017: impresa comune - Sicurezza della navigazione aerea (SESAR)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

22 - Discarico 2017: impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

101 À«««I • Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi

Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento
(CE) n. 715/2007 (rifusione)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

(Discussione: 02/10/2018, votazione: 03/10/2018)
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80 À«««I • Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale

Relazione: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(A8-0173/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale

[COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per lo sviluppo

87 À«««I • Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

[COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)]

Commissione per gli affari esteri

168 • Situazione in Algeria

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

[2019/2627(RSP)]

170 • Quinquennio di occupazione illegittima della Crimea da parte della Federazione
russa

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

[2019/2671(RSP)]

116 À • Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa

Relazione: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Relazione sulla situazione dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio
Oriente e il Nord Africa

[2018/2160(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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09:00 - 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 (o al termine delle votazioni)

10 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2018/2977(RSP)]

113 À«««I • Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco
dei conducenti nel settore del trasporto su strada

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione
e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)

114 À«««I • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi
di riposo giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni
minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento
(UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)

115 À«««I • Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli
all'evoluzione del settore

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)
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134 «««I - Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per
l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

[COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

149 « - Disposizioni generali per le accise

Relazione: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)

[COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

136 « - Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per
quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"

[COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale

80 À«««I - Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Relazione: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

[COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per lo sviluppo

87 À«««I - Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

[COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)]

Commissione per gli affari esteri

113 À«««I - Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)

114 À«««I - Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e
settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)



 

15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)
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115 À«««I - Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)

90 À«««I • Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Relazione: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 24/10/2018)

45 À«««I • Prodotti fertilizzanti dell'UE

Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti
recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n.
1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 23/10/2017, votazione: 24/10/2017)

143 «««I - Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali

Relazione: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010,
(UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

155 «««I - Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

Relazione: Ashley Fox (A8-0364/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei
di servizi di crowdfunding per le imprese

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

158 «««I - Mercati degli strumenti finanziari

Relazione: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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112 À«««I - Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

Relazione: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

101 À«««I - Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi

Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

(Discussione: 02/10/2018, votazione: 03/10/2018)

90 À«««I - Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Relazione: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 24/10/2018)

45 À«««I - Prodotti fertilizzanti dell'UE

Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 23/10/2017, votazione: 24/10/2017)

131 À«««I - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro

Relazione: Laura Agea (A8-0382/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

135 À«««I - Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

146 «««I - Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

Relazione: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione giuridica

(Discussione: 04/07/2017, votazione: 04/07/2017)
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156 «««I - Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,
al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Relazione: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di
coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e
al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle
frontiere e i visti

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

(Discussione: 13/02/2019, votazione: 13/02/2019)

142 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti

B8-0215/2019

[2018/2994(DEA)]

141 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

B8-0214/2019

[2018/2996(DEA)]

159 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: soia geneticamente modificata MON 87751
(MON-87751-7)

B8-0216/2019

[2019/2603(RSP)]

160 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 x
NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

B8-0217/2019

[2019/2604(RSP)]

161 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato
(DEHP)(DEZA, a.s.)

B8-0218/2019

[2019/2605(RSP)]

167 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
(Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

B8-0219/2019

[2019/2606(RSP)]

162 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi di triossido di cromo

B8-0221/2019

[2019/2654(RSP)]

116 À - Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa

Relazione: Brando Benifei (A8-0077/2019)

[2018/2160(INI)]

Commissione per gli affari esteri



18:00 - 24:00     Discussioni (o al termine delle votazioni)
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132 À«««I • Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

Relazione: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

(Votazione: 13/09/2018)

105 À • Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I -
Parlamento europeo

Relazione: Vladimír Maňka

[2019/2003(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 25/03

144 «««I • Qualità delle acque destinate al consumo umano

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 23/10/2018)

153 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

La votazione si terrà durante la tornata di aprile II



 
Fine della discussione congiunta
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154 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

La votazione si terrà durante la tornata di aprile II

96 À«««I • Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione
dai debiti

Relazione: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i
quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che
modifica la direttiva 2012/30/UE

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commissione giuridica

25 À«««I • Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni e
ritrasmissioni online di programmi televisivi e radiofonici

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a
talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissione giuridica



Giovedì 28 marzo 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

86 À«««I • Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)

Relazione: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n.
1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

85 À«««I • "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport

Relazione: Milan Zver (A8-0111/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

94 À«««I • Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili

Relazione: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro per favorire gli investimenti sostenibili

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

132 À«««I - Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

Relazione: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

(Votazione: 13/09/2018)

144 «««I - Qualità delle acque destinate al consumo umano

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 23/10/2018)
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96 À«««I - Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti

Relazione: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commissione giuridica

25 À«««I - Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni e ritrasmissioni
online di programmi televisivi e radiofonici

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissione giuridica

86 À«««I - Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)

Relazione: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

85 À«««I - "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Relazione: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

94 À«««I - Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili

Relazione: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

105 À - Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento europeo

Relazione: Vladimír Maňka

[2019/2003(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 25/03

151 À - Situazione di emergenza in Venezuela

Proposte di risoluzione

[2019/2628(RSP)]

(Discussione: 12/03/2019)

169 À - Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate

Proposte di risoluzione

[2019/2670(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 25 marzo 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Martedì 26 marzo 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:15 - 24:00
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Commissione (risposte comprese) :45'

Relatori (8 x 6') :48'

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

Autore (commissione) :5'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Deputati :119' 30

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (13 x 1') :13'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Deputati :74' 30

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

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :10'

Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :5'

Relatori (6 x 6') :36'

Relatori per parere (15 x 1') :15'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

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

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:25'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (8 x 6') :48'

Relatori per parere (13 x 1') :13'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 10', GUE/NGL : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



Mercoledì 27 marzo 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

 

Giovedì 28 marzo 2019

 

09:00 - 11:50
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Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

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

Deputati :90'

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

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (6 x 1') :6'

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

Deputati :60'

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

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (7 x 6') :42'

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

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10', ENF :
9', NI : 6' 30

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatore per parere (4 x 1') :4'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Deputati :74' 30

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



15:00 - 16:00
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Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (interpellanza principale) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 25 marzo 2019
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39 À • Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale  - Relazione: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

117 À • Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in
Slovacchia - Interrogazione orale (O-000015/2019 - B8-0017/2019)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 1 aprile, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 1 aprile, 14:00

140 À • Soppressione dei cambi stagionali dell'ora  - Relazione: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

42 À • Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  - Relazione: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

14 À • Mercato interno dell'energia elettrica  - Relazione: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

26 À • Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia  - Relazione:
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

43 À • Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica  - Relazione: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

169 À • Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 marzo, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 27 marzo, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 27 marzo, 14:00

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

Mercoledì 27 marzo, 19:00

133 À • Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali  -
Relazione: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00



Martedì 26 marzo 2019
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35 À • Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  - Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

112 À • Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione  - Relazione: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

83 À • Contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali  - Relazione: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(A8-0375/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

82 À • Contratti di vendita online  - Relazione: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

67 À • Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo)  - Relazione: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

103 À • Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente  - Relazione:
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

130 À • Norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine  - Relazione: Karima Delli (A8-0042/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

92 À • Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento d'impatto positivo in termini di
carbonio  - Relazione: Neena Gill (A8-0483/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

148 À • Diritti fondamentali delle persone di origine africana - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 20 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Venerdì 22 marzo, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 22 marzo, 13:00

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

Lunedì 25 marzo, 19:00

71 À • Accordo quadro istituzionale UE-Svizzera  - Relazione: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

15 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea  - Relazione: Inés Ayala Sender
(A8-0110/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

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

Lunedì 25 marzo, 19:00

32 À • Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico della Commissione per
l'esercizio 2017  - Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

34 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES  - Relazione: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00
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60 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo  - Relazione: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

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

Lunedì 25 marzo, 19:00

21 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo  - Relazione: Arndt
Kohn (A8-0100/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

74 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato europeo delle regioni  - Relazione: Arndt Kohn
(A8-0101/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

28 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna  - Relazione: Arndt Kohn
(A8-0109/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

13 À • Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo  - Relazione: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

64 À • Discarico 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea  -
Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

76 À • Discarico 2017: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)  - Relazione: Petri
Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

16 À • Discarico 2017: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)  - Relazione: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

47 À • Discarico 2017: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)  - Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

49 À • Discarico 2017: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)  - Relazione: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

27 À • Discarico 2017: Agenzia europea per i medicinali (EMA)  - Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

18 À • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie  - Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

53 À • Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)  -
Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00

36 À • Discarico 2017: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)  - Relazione: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Emendamenti Mercoledì 20 marzo, 13:00
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101 À • Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi  - Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

80 À • Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale  -
Relazione: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

87 À • Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)  - Relazione: José Ignacio Salafranca
Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

116 À • Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa  - Relazione: Brando
Benifei (A8-0077/2019)

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

Mercoledì 20 marzo, 13:00

113 À • Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore
del trasporto su strada  - Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 22 marzo, 13:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

114 À • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e
settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi  - Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 22 marzo, 13:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

115 À • Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti  - Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 22 marzo, 13:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

90 À • Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente  - Relazione: Frédérique Ries
(A8-0317/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

45 À • Prodotti fertilizzanti dell'UE  - Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

131 À • Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro  - Relazione: Laura Agea (A8-0382/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

135 À • Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri  - Relazione: Daniela Aiuto
(A8-0259/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00
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142 À • Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: strumento di sostegno finanziario per
le frontiere esterne e i visti

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

141 À • Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

159 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-
87751-7)

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

160 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 x NK603
(DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

161 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)(DEZA,
a.s.)

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

167 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

162 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi di triossido di cromo

- Emendamenti Lunedì 25 marzo, 19:00

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

Martedì 26 marzo, 16:00

132 À • Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)  - Relazione:
Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

105 À • Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento europeo  -
Relazione: Vladimír Maňka

- Emendamenti Martedì 26 marzo, 19:00

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

Mercoledì 27 marzo, 16:00

153 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
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154 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

96 À • Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti  - Relazione:
Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

25 À • Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni e ritrasmissioni online
di programmi televisivi e radiofonici  - Relazione: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

86 À • Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)  - Relazione: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

85 À • "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport  - Relazione:
Milan Zver (A8-0111/2019)

- Emendamenti; reiezione Lunedì 25 marzo, 19:00

94 À • Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili  - Relazione: Bas Eickhout, Sirpa
Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 20 marzo, 13:00

151 À • Situazione di emergenza in Venezuela - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 marzo, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 27 marzo, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 27 marzo, 14:00

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

Mercoledì 27 marzo, 19:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 22 marzo, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 25 marzo, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 26 marzo, 19:00
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