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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



Mercoledì 21 ottobre 2020

 

 

09:15 - 11:00     Primo turno di votazioni

 

09:15 - 13:00     Discussioni

 
Discussione congiunta - Politiche della zona dell'euro per il 2020

 
Fine della discussione congiunta
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09:15 - 11:00 Primo turno di votazioni

09:15 - 13:00 Discussioni

13:30 Comunicazione dei risultati

14:30 - 15:45 Secondo turno di votazioni

15:00 - 18:00 Discussioni

18:15 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Terzo turno di votazioni

87 • Votazione sugli emendamenti

88 • Proposta di risoluzione - Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricola comune: finanziamento, gestione e
monitoraggio

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di
altri regolamenti

26 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020, in
particolare i negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2020/2773(RSP)]

42 À • Politiche economiche della zona euro per il 2020

Relazione: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Relazione sulle politiche economiche della zona dell'euro per il 2020

[2020/2078(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

49 À • Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020

Relazione: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Relazione sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020

[2020/2079(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



13:30 

 

14:30 - 15:45     Secondo turno di votazioni

 

15:00 - 18:00     Discussioni
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130 • Comunicazione dei risultati

93 • Votazione finale

50 À - Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR sulle relazioni con la Bielorussia

Relazione: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118

28 À - Raccomandazione al VP/AR e al Consiglio in preparazione del decimo processo di revisione del
trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), il controllo degli armamenti nucleari e le
opzioni di disarmo nucleare

Relazione: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118

94 • Votazione sugli emendamenti

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Politiche economiche della zona dell'euro nel 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Politiche occupazionali e sociali della zona euro 2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricola comune: finanziamento, gestione e
monitoraggio

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di
altri regolamenti

59 • Misure dell'UE per mitigare le ricadute sociali ed economiche della COVID-19

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2792(RSP)]

51 À • Deforestazione

Relazione: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un quadro giuridico dell'UE per
fermare e invertire la deforestazione globale guidata dall'UE

[2020/2006(INL)]

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



18:15 

 

20:00 - 21:15     Terzo turno di votazioni
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131 • Comunicazione dei risultati

100 • Votazione finale

58 À - Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19

Proposta di risoluzione

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Obblighi della Commissione in tema di reciprocità in materia di visti in conformità dell'articolo 7 del
regolamento (UE) 2018/1806

Proposta di risoluzione

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Politiche economiche della zona euro per il 2020

Relazione: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

49 À - Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020

Relazione: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

101 • Votazione sugli emendamenti

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Deforestazione

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricola commune: finanziamento, gestione e
monitoraggio

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di
altri regolamenti
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