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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 - 11:20     

 

11:30 - 13:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:20 Discussioni

11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

26 • Situazione dei migranti in Bosnia, in particolare a Bihać

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2900(RSP)]

25 • Situazione negli hotspot sulle isole greche, in particolare il caso di Moria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2898(RSP)]

29 - Richiesta di revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes

Relazione: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Commissione giuridica

18 « - Vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del
28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune
cessioni nazionali di beni

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

5 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2019/001 BE/Carrefour
- Belgio

Relazione: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio – EGF/2019/001
BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Commissione per i bilanci

13 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: Cotone geneticamente modificato LLCotton25
(ACS-GHØØ1-3)

Proposta di risoluzione

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: Soia geneticamente modificata MON 89788
(MON-89788-1)

Proposta di risoluzione

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: Granturco geneticamente modificato MON
89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e alcune sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-
40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9

Proposta di risoluzione

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: Granturco geneticamente modificato Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e granturco geneticamente modificato che combina due,
tre, quattro o cinque dei singoli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21

Proposta di risoluzione

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia

Proposte di risoluzione

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Discussione: 21/10/2019)
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