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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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15:00 - 18:00

 

18:00 - 18:15     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

 

18:15 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
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15:00 - 18:00 Commemorazione e discussione

18:00 - 18:15 VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

18:15 - 24:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

1 • Ripresa della sessione

4 • Giornata internazionale dedicata alla memoria delle vittime dell'Olocausto - 75°
anniversario della liberazione di Auschwitz

[2019/2966(RSP)]

14 • Ordine dei lavori

6 ««« • Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

Raccomandazione: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Commissione per gli affari costituzionali

6 ««« - Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

Raccomandazione: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Commissione per gli affari costituzionali

28 • Epidemia di coronavirus

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2511(RSP)]

13 • Diritti dei popoli indigeni

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Modifica della Legge sulla cittadinanza indiana del 2019

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2020/2519(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di marzo II

15 • Situazione umanitaria urgente nelle isole greche, in particolare per i minori -
garantire la protezione, il ricollocamento e il ricongiungimento familiare

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2520(RSP)]

17 • Strategia dell'UE per la mobilità e i trasporti sostenibili: misure necessarie per il
2030 e oltre

Dichiarazione della Commissione

[2020/2518(RSP)]

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)
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