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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 - 11:30 Discussioni

12:00 - 13:00 VOTAZIONI

13:00 - 13:30 (Assegnazione del Premio LUX)

15:00 - 23:00 Discussioni

23 • Presentazione del Collegio dei commissari e del suo programma da parte della
Presidente eletta della Commissione

[2019/2801(RSP)]

24 - Elezione della Commissione

[2019/2109(INS)]

Preceduta da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici in ordine inverso

40 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

Relazione: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Commissione per i bilanci

56 - Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far
fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione
dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in
materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Commissione per i bilanci

27 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del
bilancio generale dell'Unione per il 2020

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale
dell'Unione per il 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Commissione per i bilanci

20 - Procedura di bilancio 2020: progetto comune

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

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

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio



13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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61 • (Assegnazione del Premio LUX)

60 • Ingerenza di altri paesi nelle nostre democrazie e nelle nostre elezioni

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2941(RSP)]

47 • Sviluppi nel vicinato orientale

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situazione in Israele e in Palestina, inclusi gli insediamenti

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situazione nella regione mediorientale più ampia, incluse le crisi in Iran, Iraq e
Libano

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP

Interrogazioni orali

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Commissione per lo sviluppo
Consiglio
Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato tra l'UE e il gruppo degli Stati ACP

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Commissione per lo sviluppo
Commissione
Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato tra l'UE e il gruppo degli Stati ACP

[2019/2832(RSP)]
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