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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 19 settembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

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 - 16:00 Discussioni

43 À • Situazione in Turchia, in particolare la rimozione di sindaci eletti

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iran, in particolare la situazione dei difensori dei diritti delle donne e delle
persone con doppia cittadinanza detenute

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(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)

25 À - Brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici

Proposte di risoluzione

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa

Proposte di risoluzione

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stato di attuazione della normativa antiriciclaggio

Proposte di risoluzione

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15:00 - 16:00     
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42 • Minacce per lo status dei vigili del fuoco volontari nell'Unione europea

Dichiarazione della Commissione

[2019/2806(RSP)]
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