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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 17 settembre 2020

 

 

08:30      Comunicazione dei risultati

 

08:45 - 13:00     Discussioni

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 144 del regolamento)
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08:30 Comunicazione dei risultati

08:45 - 13:00 Discussioni

09:30 - 10:45 Primo turno di votazioni

12:30 Comunicazione dei risultati

13:00 - 14:15 Secondo turno di votazioni

16:30 Comunicazione dei risultati

53 • Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2702(RSP)]

51 À • Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi
2022

Interrogazione orale

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi 2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Necessità di una risposta immediata e umanitaria dell'UE all'attuale situazione nel
campo profughi di Moria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situazione nelle Filippine, tra cui il caso di Maria Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo
(RDC)

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]



 

09:30 - 10:45     Primo turno di votazioni
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80 À • Situazione umanitaria in Mozambico

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

92 • Votazione finale

62 À - Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte
della Repubblica di Polonia

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

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

50 À - Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci

Proposta di risoluzione

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Massimizzare il potenziale di efficacia energetica del parco immobiliare dell'Unione europea

Relazione: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Relazione sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione
europea

[2020/2070(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

61 À - Penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente

Relazione: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Relazione sulla penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente

[2020/2071(INI)]

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

63 À - Attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: contrastare gli atteggiamenti negativi nei
confronti delle persone di origine rom in Europa

Relazione: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: contrastare gli atteggiamenti
negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa

[2020/2011(INI)]

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

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

Proposte di risoluzione

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]



 

12:30      Comunicazione dei risultati

 

13:00 - 14:15     Secondo turno di votazioni
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75 À - Situazione in Bielorussia

Proposte di risoluzione

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny

Proposte di risoluzione

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]

93 • Votazione sugli emendamenti

121 • Proposte di risoluzione - Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo
(RDC)

122 • Proposte di risoluzione - Situazione umanitaria in Mozambico

123 • Proposte di risoluzione - COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della
classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen

124 • Proposte di risoluzione - L'importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città
più verdi 2022

86 • Votazione finale

82 À - Situazione nelle Filippine, tra cui il caso di Maria Ressa

Proposte di risoluzione

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo (RDC)

Proposte di risoluzione

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situazione umanitaria in Mozambico

Proposte di risoluzione

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati
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41 6 «««I - Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19

Relazione:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

68 6 - Progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2020 - Aumento degli stanziamenti di
pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i
vaccini
contro la COVID-19 e l'impatto dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus

Relazione: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Commissione per i bilanci

70 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento: livelli
massimi di residui per diverse sostanze tra cui flonicamid, alossifop e mandestrobin

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Ripresa culturale dell'Europa

Proposte di risoluzione

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Discussione: 10/07/2020)

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

Proposte di risoluzione

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi 2022

Proposta di risoluzione

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]


	Giovedì 17 settembre 2020
	08:30      Comunicazione dei risultati
	08:45 - 13:00     Discussioni
	Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del regolamento)

	09:30 - 10:45     Primo turno di votazioni
	12:30      Comunicazione dei risultati
	13:00 - 14:15     Secondo turno di votazioni
	16:30      Comunicazione dei risultati


