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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 dicembre 2019

 

 

10:00 - 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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10:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

61 À • Violazioni dei diritti umani incluse le libertà religiose in Burkina Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella
provincia di Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Legge russa sugli "agenti stranieri"

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989

Proposte di risoluzione

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Violenta repressione delle recenti proteste in Iran

Proposte di risoluzione

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Annuncio del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio di un'indagine in
base alla sezione 301 concernente l'imposta sui servizi digitali

Dichiarazione della Commissione

[2019/2979(RSP)]
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