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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 18 luglio 2019

 

 

10:00 - 11:00     
 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

11:00 - 13:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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10:00 - 11:00 Discussioni

11:00 - 13:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

28 À • Situazione a Hong Kong

RC B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019,
B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Situazione alla frontiera tra Stati Uniti e Messico

RC B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019,
B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • Russia, in particolare la situazione degli attivisti ambientali e dei prigionieri
politici ucraini

RC B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019,
B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(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)

26 À - Situazione in Venezuela

Proposte di risoluzione

RC B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019,
B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]
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