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Legenda delle procedure
 

A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

À = Termini di presentazione    ´ = Termine se richiesto    6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione



Martedì 17 settembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI

15:00 - 21:00 Discussioni

31 • Preparazione in vista del vertice sull'azione per il clima e del vertice sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile di New York

Dichiarazione della Commissione

[2019/2809(RSP)]

26 « • Nomina del presidente della Banca centrale europea - Candidata: Christine Lagarde

Relazione: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio concernente la nomina del presidente
della Banca centrale europea

[2019/0810(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

26 « - Nomina del presidente della Banca centrale europea - Candidata: Christine Lagarde

Relazione: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

13 « - Nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Relazione sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio
di vigilanza della Banca centrale europea

[2019/0903(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

14 À« - Avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Irlanda dello scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

[2019/0806(CNS)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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32 À • Interferenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali
ed europei

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2810(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

33 • Incendi boschivi in Amazzonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2811(RSP)]

34 • Situazione della sicurezza in Burkina Faso

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Recenti sviluppi della situazione politica e dell'attuazione del processo di pace in
Colombia

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Situazione in Kashmir

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

[2019/2815(RSP)]
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