
09/10/19 641.776/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2019 2024

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Mercoledì 9 ottobre 2019



Legenda delle procedure
 

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

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

1. Terza lettura

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

2. Approvazione

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

3. Seconda lettura

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

4. Regolamento del Parlamento europeo

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

5. Prima lettura

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

6. Approvazione

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

7. Altre procedure

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

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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15:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

7 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2711(RSP)]

18 • Ecologizzazione della Banca europea per gli investimenti

Dichiarazione della Commissione

[2019/2835(RSP)]

Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

37 • Evitare i conflitti di interesse nell'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2853(RSP)]

25 • Dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei in seguito alla decisione dell'OMC
sul caso Airbus

Dichiarazione della Commissione

[2019/2846(RSP)]

26 • Situazione nella Siria settentrionale

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

[2019/2847(RSP)]

17 • Situazione in Ucraina

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

[2019/2834(RSP)]

33 • Autorizzazione di OMG

Dichiarazione della Commissione

[2019/2849(RSP)]

36 À • Lotta contro il cancro

Dichiarazione della Commissione

[2019/2852(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)
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