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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 

 

09:15 - 10:30     Primo turno di votazioni

 

09:15 - 13:00     Discussioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 10:30 Primo turno di votazioni

09:15 - 13:00 Discussioni

12:00 Annuncio del Premio Sacharov

13:00 Comunicazione dei risultati

14:30 - 15:45 Secondo turno di votazioni

18:15 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Terzo turno di votazioni

132 • Comunicazione dei risultati

107 • Votazione sugli emendamenti

108 • 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

34 À • Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE

Relazione: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Relazione sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE

[2019/2167(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

66 • Gravi minacce per la sicurezza attraverso la vendita di passaporti e visti dell'UE a
criminali

Dichiarazione della Commissione

[2020/2824(RSP)]

67 • Stato dell'Unione dell'energia

Dichiarazione della Commissione

[2020/2825(RSP)]

68 • Allineamento del trattato sulla Carta dell'energia al Green Deal europeo

Dichiarazione della Commissione

[2020/2827(RSP)]



12:00 

 

13:00 

 

14:30 - 15:45     Secondo turno di votazioni

 

18:15 

 

20:00 - 21:15     Terzo turno di votazioni
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135 • Annuncio del Premio Sacharov

133 • Comunicazione dei risultati

149 • Votazione sugli emendamenti

113 • 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

106 • Votazione finale

51 À - Deforestazione

Relazione: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

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

111 • Votazione sugli emendamenti

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza
dell'UE

134 • Comunicazione dei risultati

153 • Votazione sugli emendamenti

146 • 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

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