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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



Martedì 15 settembre 2020

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:15 - 13:00     Discussioni

 

Discussione congiunta - Dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

 

10:30 - 11:45     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 13:00 Discussioni

10:30 - 11:45 Primo turno di votazioni

14:15 Comunicazione dei risultati

14:30 - 15:30 Discussione

17:00 - 18:15 Secondo turno di votazioni

71 À • Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation
e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2774(RSP)]

75 À • Situazione in Bielorussia

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

[2020/2779(RSP)]

72 • Situazione in Libano

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

[2020/2775(RSP)]

73 À • Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny

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

[2020/2777(RSP)]

96 • Votazione sugli emendamenti

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un
meccanismo unionale di protezione civile

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di
combustibile delle navi

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Proposta di decisione del Consiglio
relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea



 

14:15      Comunicazione dei risultati

 

14:30 - 15:30     Discussione

 

17:00 - 18:15     Secondo turno di votazioni
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100 • Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-
Georgia

76 À • COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei
rischi e conseguenze per Schengen

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2780(RSP)]

90 • Votazione finale

20 À - Il ruolo dell'UE per la tutela e il ripristino delle foreste del pianeta

Relazione: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Relazione sul ruolo dell'UE per la tutela e il ripristino delle foreste del pianeta

[2019/2156(INI)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

10 À - Cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa occidentale e nel
Corno d'Africa

Relazione: Javier Nart (A9-0129/2020)

Relazione sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa
occidentale e nel Corno d'Africa

[2020/2002(INI)]

Commissione per gli affari esteri

101 • Votazione sugli emendamenti

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni
reali di guida)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Istituzione del Fondo per una transizione giusta

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune
2008/944/PESC
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