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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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14:00 - 16:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

2 À • Il Green Deal europeo

Dichiarazione della Commissione

[2019/2956(RSP)]

La votazione si svolgerà durante la tornata di gennaio I



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

Termini di presentazione
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3 3Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



Termini di presentazione
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2 À • Il Green Deal europeo - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 8 gennaio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 13 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 13 gennaio, 20:00
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