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Legenda delle procedure
 

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

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

1. Terza lettura

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

2. Approvazione

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

3. Seconda lettura

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

4. Regolamento del Parlamento europeo

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

5. Prima lettura

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

6. Approvazione

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

7. Altre procedure

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

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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09:00 - 12:20 Discussioni

12:30 - 14:30 VOTAZIONI

15:00 - 21:00 Discussioni

15 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2019/2721(RSP)]

27 • Riesame della Commissione Juncker

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2019/2831(RSP)]

Seguita da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

24 «««I - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

Relazione: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

21 «««I - Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca delle
navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione

Relazione: Chris Davies (A9-0014/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle
acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione

[2019/0187(COD)]

Commissione per la pesca

22 ««« - Misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in
relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Raccomandazione: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti
l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno
Unito dall'Unione

[2019/0186(APP)]

Commissione per i bilanci

25 À«««I - Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502

Relazione: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

 (non ancora approvato)



15:00 - 21:00     
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16 À • Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

Relazione: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Commissione per i bilanci

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

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

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

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

Relazione: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

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

35 • Portare avanti la direttiva orizzontale contro la discriminazione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2877(RSP)]

36 À • Situazione relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da
parte di talune imprese e succursali - relazioni pubbliche paese per paese

Dichiarazione del Consiglio

[2019/2882(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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