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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 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

11 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2722(RSP)]

26 • Allocuzione di Oleg Sentsov, vincitore del premio Sacharov 2018

17 ««« - Accordo UE-Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni
derivate previste dall'accordo di associazione UE-Ucraina

Raccomandazione: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

44 « - Modifica del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del regime generale delle accise per
quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione

Relazione: Paul Tang (A9-0034/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle
accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 - Nomina di un membro della Corte dei conti - Joëlle Elvinger

Relazione: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Relazione sulla proposta di nomina di Joëlle Elvinger a membro della Corte dei conti

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

29 - Nomina di un membro della Corte dei conti - François-Roger Cazala

Relazione: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Relazione sulla proposta di nomina di François-Roger Cazala a membro della Corte dei conti

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci



 

15:00 - 23:00     
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30 - Nomina di un membro della Corte dei conti - Alex Brenninkmeijer

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Relazione sulla nomina di Alex Brenninkmeijer a membro della Corte dei conti

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

31 - Nomina di un membro della Corte dei conti - Nikolaos Milionis

Relazione: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Relazione sulla nomina di Nikolaos Milionis a membro della Corte dei conti

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

32 - Nomina di un membro della Corte dei conti - Klaus-Heiner Lehne

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Relazione sulla nomina di Klaus-Heiner Lehne a membro della Corte dei conti

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

35 À - Diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo

Proposte di risoluzione

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Discussione: 13/11/2019)

20 • Procedura di bilancio 2020: progetto comune

Relazione: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Relazione sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2020, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio

49 • Risposta dell'UE ai fenomeni meteorologici estremi e alle loro conseguenze: come
proteggere le aree urbane europee e il loro patrimonio culturale

Dichiarazione della Commissione

[2019/2932(RSP)]

48 À • Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone
LGBTI, incluse le zone libere da LGBTI

Dichiarazione della Commissione

[2019/2933(RSP)]

La votazione si svolgerà in dicembre

33 À • Misure volte a far fronte all'impatto sull'agricoltura europea della decisione
dell'OMC nella controversia Airbus

Dichiarazione della Commissione

[2019/2895(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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42 À • La crisi dell'organo di appello dell'OMC

Dichiarazione della Commissione

[2019/2918(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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