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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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08:30 - 13:00     Discussioni
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08:30 - 13:00 Discussioni

09:30 - 10:45 Primo turno di votazioni

13:00 Comunicazione dei risultati

14:30 - 15:45 Secondo turno di votazioni

18:15 Comunicazione dei risultati

27 À • Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sui diritti
fondamentali e sullo Stato di diritto

Interrogazione orale

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti
fondamentali

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027
("programma 'UE per la salute'") (EU4Health)

Relazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo
2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la
salute'") (EU4Health)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

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

44 • Trasparenza in materia di acquisto di vaccini contro la COVID-19 e accesso agli
stessi

Dichiarazione della Commissione

[2020/2843(RSP)]

25 À • Piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal

Relazione: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Relazione sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Come finanziare il Green
Deal

[2020/2058(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari
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65 • Votazioni sugli emendamenti

40 À • Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Tutte le sezioni

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Tutte le sezioni

75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Seychelles e relativa attuazione. Protocollo
(2020-2026) (risoluzione)

83 • Comunicazione sull'elezione del primo Vicepresidente del Parlamento europeo (in
sostituzione di Mairead McGuinness)

66 • Votazioni finali

22 À - Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Tutte le sezioni

Relazione: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Commissione per i bilanci

14 À - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Seychelles e relativa attuazione. Protocollo
(2020-2026) (risoluzione)

Relazione: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del
relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

[2020/0002M(NLE)]

Commissione per la pesca

67 • Votazioni sugli emendamenti

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per
la salute")

78 • (BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Piano di investimenti per un'Europa sostenibile  Come finanziare il Green Deal
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