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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     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 21:00 Discussioni

41 À • Recesso del Regno Unito dall'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2817(RSP)]

19 - Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2019: eccedenza dell'esercizio 2018

Relazione: John Howarth (A9-0005/2019)

Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2019 dell'Unione europea
per l'esercizio 2019, che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Commissione per i bilanci

21 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2019: rafforzamento di programmi essenziali per la competitività
dell'UE: Orizzonte 2020 ed Erasmus+

Relazione: John Howarth (A9-0004/2019)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2019 dell'Unione
europea per l'esercizio 2019 – Rafforzamento di programmi essenziali per la competitività dell'UE:
Orizzonte 2020 ed Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Commissione per i bilanci

20 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania,
all'Italia e all'Austria

Relazione: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

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 Romania, all'Italia e all'Austria

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Commissione per i bilanci

24 - Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2019: proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria

Relazione: John Howarth (A9-0006/2019)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2019 dell'Unione
europea per l'esercizio 2019 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Commissione per i bilanci



 

15:00 - 21:00     
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23 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - EGF/2019/000 TA 2019 -
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Relazione: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 - Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Commissione per i bilanci

41 À - Recesso del Regno Unito dall'UE

Proposte di risoluzione

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Lotta contro il cancro

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2818(RSP)]

11 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - esercizio 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stato di attuazione della normativa antiriciclaggio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2820(RSP)]
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