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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 - 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 - 23:00 Discussioni

40 À • L'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze

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

[2019/2886(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

28 À • Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

16 À - Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

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

[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)

[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)

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

Commissione per il controllo dei bilanci

29 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari
sulle api da miele

Proposta di risoluzione

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]



15:00 - 23:00     
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44 • Emergenza climatica ed ecologica

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2887(RSP)]

20 • Presentazione della relazione annuale della Corte dei conti - 2018

[2019/2802(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti

32 À • Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Interrogazioni orali

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Consiglio
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

[2019/2755(RSP)]

43 À • Apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2883(RSP)]

42 • La situazione in Iraq, in particolare la repressione violenta delle proteste giovanili e
studentesche

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Dichiarazione politica di alto livello delle Nazioni Unite sulla copertura sanitaria
universale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2861(RSP)]
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