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

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

15:00 - 23:00 Discussioni

46 À • Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana
Galizia

Dichiarazione della Commissione

[2019/2954(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

14 - Elezione del Mediatore

[2019/2042(INS)]

Primo scrutinio

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

Relazione: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

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

Commissione per il commercio internazionale

17 ««« - Accordo UE-Svizzera sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Raccomandazione: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività
di laboratorio

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

18 ««« - Accordo UE-Liechtenstein sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Raccomandazione: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività
di laboratorio

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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32 ««« - Protocollo all'accordo UE-Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare
lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in
Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto

Raccomandazione: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra
l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo
Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera,
riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

22 ««« - Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone
all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

36 « - Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

Relazione: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[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)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

31 « - Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione
d'oltremare")

Relazione: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio,
del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea
("decisione sull'associazione d'oltremare")

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Commissione per lo sviluppo

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

Relazione: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

33 - Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

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

Commissione per i problemi economici e monetari
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53 • Conflitti di interessi e corruzione che incidono sulla tutela degli interessi finanziari
dell'UE negli Stati membri

Interrogazione orale

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Commissione per il controllo dei bilanci
Commissione
Conflitti di interesse e corruzione che influenzano la tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati
membri

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategia dell'UE sulla disabilità dopo il 2020

Dichiarazione della Commissione

[2019/2975(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

66 • Esito della COP25

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2803(RSP)]

38 • Condizioni di benessere degli animali durante il trasporto in paesi terzi

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2944(RSP)]

24 À • Consentire la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

Interrogazione orale

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
La trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

[2019/2804(RSP)]
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