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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



Giovedì 24 ottobre 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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10:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

37 À • Situazione delle persone LGBTI in Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egitto

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • La nuova proposta di Codice penale in Indonesia

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del regolamento)

23 6 «««I - Sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a
seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo

Relazione: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di
coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza
accordo

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

34 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: concessione di un'autorizzazione parziale per un
uso del triossido di cromo (Cromomed S. A. e altri)

Proposta di risoluzione

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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33 À - Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook

Proposte di risoluzione

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(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

Proposte di risoluzione

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Proposte di risoluzione

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nomina di Farkas, direttore esecutivo dell'ABE, come amministratore delegato
dell'AFME

Interrogazione orale

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Commissione
Nomina di Farkas, direttore esecutivo dell'ABE, come amministratore delegato dell'AFME

[2019/2888(RSP)]
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