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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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17:00 - 21:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

29 • Situazione delle foreste dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2019/2807(RSP)]

25 À • Brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici

Interrogazione orale

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici

[2019/2800(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

30 • Situazione a Hong Kong

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2808(RSP)]

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)



Martedì 17 settembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI

15:00 - 21:00 Discussioni

31 • Preparazione in vista del vertice sull'azione per il clima e del vertice sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile di New York

Dichiarazione della Commissione

[2019/2809(RSP)]

26 « • Nomina del presidente della Banca centrale europea - Candidata: Christine Lagarde

Relazione: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio concernente la nomina del presidente
della Banca centrale europea

[2019/0810(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

26 « - Nomina del presidente della Banca centrale europea - Candidata: Christine Lagarde

Relazione: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

13 « - Nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Relazione sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio
di vigilanza della Banca centrale europea

[2019/0903(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

14 À« - Avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Irlanda dello scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

[2019/0806(CNS)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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32 À • Interferenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali
ed europei

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2810(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

33 • Incendi boschivi in Amazzonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2811(RSP)]

34 • Situazione della sicurezza in Burkina Faso

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2812(RSP)]

35 • Recenti sviluppi della situazione politica e dell'attuazione del processo di pace in
Colombia

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2813(RSP)]

36 • Situazione in Kashmir

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2019/2815(RSP)]



Mercoledì 18 settembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 21:00 Discussioni

41 À • Recesso del Regno Unito dall'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2817(RSP)]

19 - Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2019: eccedenza dell'esercizio 2018

Relazione: John Howarth (A9-0005/2019)

Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2019 dell'Unione europea
per l'esercizio 2019, che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Commissione per i bilanci

21 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2019: rafforzamento di programmi essenziali per la competitività
dell'UE: Orizzonte 2020 ed Erasmus+

Relazione: John Howarth (A9-0004/2019)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2019 dell'Unione
europea per l'esercizio 2019 – Rafforzamento di programmi essenziali per la competitività dell'UE:
Orizzonte 2020 ed Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Commissione per i bilanci

20 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania,
all'Italia e all'Austria

Relazione: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Commissione per i bilanci

24 - Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2019: proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria

Relazione: John Howarth (A9-0006/2019)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2019 dell'Unione
europea per l'esercizio 2019 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Commissione per i bilanci
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23 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - EGF/2019/000 TA 2019 -
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Relazione: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 - Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Commissione per i bilanci

41 À - Recesso del Regno Unito dall'UE

Proposte di risoluzione

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Lotta contro il cancro

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2818(RSP)]

11 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - esercizio 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stato di attuazione della normativa antiriciclaggio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2820(RSP)]



Giovedì 19 settembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 16:00 Discussioni

43 À • Situazione in Turchia, in particolare la rimozione di sindaci eletti

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iran, in particolare la situazione dei difensori dei diritti delle donne e delle
persone con doppia cittadinanza detenute

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del regolamento)

25 À - Brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici

Proposte di risoluzione

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa

Proposte di risoluzione

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stato di attuazione della normativa antiriciclaggio

Proposte di risoluzione

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]
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42 • Minacce per lo status dei vigili del fuoco volontari nell'Unione europea

Dichiarazione della Commissione

[2019/2806(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

 
 

Lunedì 16 settembre 2019

 

17:00 - 21:00

 

 

Martedì 17 settembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00
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Autore (commissione) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :15'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Deputati :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Candidata alla Presidenza della Banca centrale europea :5'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore :6'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputati :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Consiglio (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Commissione (risposte comprese) :20'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputati :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



Mercoledì 18 settembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Giovedì 19 settembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Presidente della commissione per i bilanci :3'

Relatori "bilancio" (2 x 3') :6'

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :35'

Commissione (risposte comprese) :30'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Deputati :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Commissione (risposte comprese) :15'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 144 del regolamento) :1'

"Catch the eye" (articolo 144 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 16 settembre 2019

 

 

Martedì 17 settembre 2019

 

 

Mercoledì 18 settembre 2019
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25 À • Brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici - Interrogazione orale
(O-000026/2019 - B9-0051/2019)

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 18 settembre, 16:00

14 À • Avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli  - Relazione: Juan
Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Emendamenti Mercoledì 11 settembre, 13:00

32 À • Interferenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei -
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 2 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 7 ottobre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 7 ottobre, 14:00

41 À • Recesso del Regno Unito dall'UE - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Giovedì 12 settembre, 16:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 17 settembre, 16:00

21 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2019: rafforzamento di programmi essenziali per la competitività
dell'UE: Orizzonte 2020 ed Erasmus+  - Relazione: John Howarth (A9-0004/2019)

- Emendamenti Mercoledì 11 settembre, 13:00

38 À • Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione

- Proposte di risoluzione Martedì 17 settembre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 18 settembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 18 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 18 settembre, 19:00



 

Giovedì 19 settembre 2019

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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39 À • Stato di attuazione della normativa antiriciclaggio - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 18 settembre, 16:00

43 À • Situazione in Turchia, in particolare la rimozione di sindaci eletti

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 16 settembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 14:00

44 À • Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 16 settembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 14:00

45 À • Iran, in particolare la situazione dei difensori dei diritti delle donne e delle persone con doppia
cittadinanza detenute

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 16 settembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 13 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 16 settembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 17 settembre, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 settembre, 19:00
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