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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 13 febbraio 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

47 • Strategia "Dai campi alla tavola" - Il ruolo cruciale degli agricoltori e delle zone
rurali

Interrogazione orale

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Strategia "dai campi alla tavola" - il ruolo cruciale degli agricoltori e delle zone rurali

[2020/2542(RSP)]

54 À • Repubblica di Guinea, in particolare la violenza nei confronti dei manifestanti

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Lavoro minorile nelle miniere in Madagascar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

42 • 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«««I - Sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

Relazione: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

26 À - Le priorità dell'UE per la 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione
femminile

Proposta di risoluzione

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     

2 2Giovedì 13 febbraio 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

65 • Sicurezza stradale

Dichiarazione della Commissione

[2020/2563(RSP)]
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