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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 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 (Consegna del premio Sacharov)

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

44 • Commemorazione del decimo anniversario del trattato di Lisbona e della Carta dei
diritti fondamentali giuridicamente vincolante

[2019/2951(RSP)]

Seguita da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

11 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 12-13 dicembre

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2019/2723(RSP)]

45 • Assegnazione del Premio Sacharov

59 • Elezione del Mediatore

Eventualmente, secondo e terzo scrutinio

30 «««I - PAC: Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e flessibilità fra pilastri per l'anno
civile 2020

Relazione: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio
finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per
l'anno civile 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

10 ««« - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Gambia e relativo protocollo di attuazione

Raccomandazione: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di
attuazione di tale accordo di partenariato

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Commissione per la pesca

48 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, tra cui dimossistrobina e
mancozeb

Proposta di risoluzione

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]
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21 - Chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio finanziario 2017

Proposta di decisione

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, incluse le zone
libere da LGBTI

Proposte di risoluzione

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Discussione: 26/11/2019)

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

Proposte di risoluzione

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Proposte di risoluzione

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilità tra l'attuale accordo di libero scambio UE-Mercosur e la proposta
della Commissione in vista di un Green Deal europeo

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situazione degli uiguri in Cina ("China-cables")

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2945(RSP)]

43 À • Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2952(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata



3 3Mercoledì 18 dicembre 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

57 À • Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2978(RSP)]

65 À • Violenta repressione delle recenti proteste in Iran

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2993(RSP)]

64 À • Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2988(RSP)]

La votazione si svolgerà nel febbraio 2020


	Mercoledì 18 dicembre 2019
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 12:30
	12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
	15:00 - 23:00     


