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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 16 gennaio 2020

 

 

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

15 À • Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di
interesse dopo una carica pubblica

Interrogazione orale

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica
pubblica

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, in particolare la libertà di espressione

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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 - Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del nuovo Ufficio di
presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)

Proposte di risoluzione

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria

Proposta di risoluzione

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica (Kunming 2020)

Proposta di risoluzione

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Attività del Mediatore europeo nel 2018

Relazione: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commissione per le petizioni

15 À - Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una
carica pubblica

Proposte di risoluzione

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Oggetti illegali stampati in 3D

Interrogazione orale

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Commissione giuridica
Commissione
Oggetti (illegali) stampati in 3D

[2019/2964(RSP)]
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