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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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09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:15 - 12:30     Discussione

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 12:30 Discussione

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

16:45 Comunicazione dei risultati

17:30 - 18:45 Secondo turno di votazioni

37 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2020/2696(RSP)]

105 • Votazione finale

29 À«««I - Proposta di decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

Relazione: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

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

35 À«««I - Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

Relazione: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

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

49 À« - Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Relazione: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Commissione per i bilanci

23 À - Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia

Relazione: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Commissione per gli affari esteri

106 • Votazione sugli emendamenti

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Constatazione dell'esistenza di un evidente
rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia

108 • Proposta di risoluzione - Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci



 

16:45      Comunicazione dei risultati

 

17:30 - 18:45     Secondo turno di votazioni
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Massimizzare le capacità di efficienza energetica del parco
immobiliare dell'Unione europea

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Carenza di medicinali - come affrontare un problema
emergente

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di
integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom
in Europa

94 • Votazione finale

60 À«««I - Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni reali di guida)

Relazione: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

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

64 À«««I - Fondo per una transizione giusta

Relazione: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per
una transizione giusta

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

16 À - Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

Relazione: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Commissione per gli affari esteri

112 • Votazione sugli emendamenti

113 • (TRAN) - Regolamento che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione
della pandemia di COVID-19

117 • Proposte di risoluzione - Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa
escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale

118 • Proposte di risoluzione - Situazione in Bielorussia

119 • Proposte di risoluzione - Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny
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