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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 28 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

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

15:00 - 16:00 Discussioni

57 • Protezione delle foreste e ambientalisti nell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situazione delle libertà in Algeria

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, il caso di José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(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)

38 ««« - Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario per le importazioni
di carni bovine di alta qualità

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del
contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione
concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e
i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale
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39 À - Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario per le importazioni
di carni bovine di alta qualità (risoluzione)

Relazione: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati
Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa
sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con
alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione
europea (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

37 À - Situazione in Bolivia

Proposte di risoluzione

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Discussione: 13/11/2019)

51 À - Emergenza climatica e ambientale

Proposte di risoluzione

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25)

Proposte di risoluzione

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere

Proposte di risoluzione

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici ministeri e
investigatori lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 gennaio 1991 a Vilnius

Proposte di risoluzione

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - La crisi dell'organo di appello dell'OMC

Proposte di risoluzione

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP

Proposte di risoluzione

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Linea 800 servizio assistenza clienti

Interrogazione orale

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
Norme in materia di telecomunicazioni

[2019/2937(RSP)]
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