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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



Lunedì 16 dicembre 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Frode IVA e prestatori di servizi di pagamento

 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - Nomina di membri del comitato esecutivo della Banca

centrale europea
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

63 À • Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989

Dichiarazione della Commissione

[2019/2989(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

36 « • Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

Relazione: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di
servizi di pagamento

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 « • Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro
la frode in materia di IVA

Relazione: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione
amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

34 • Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 
Fine della discussione congiunta
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33 • Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

19 À • Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata - BEPS 2.0

Interrogazione orale

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

16 «««I • Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania

Relazione: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di
Giordania

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)
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