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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:
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

À = Termini di presentazione ´ = Termine se richiesto 6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini
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Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei
cittadini - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
Occupazione e politiche sociali nella zona euro - Relazione: Yana Toom (A9-0016/2019)
11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502 - Relazione:
Karima Delli
Accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia - Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea
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Adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la
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Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MON 89034 ×
1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre
o quattro dei singoli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9 - Proposte di
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risoluzione
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Mercoledì 9 ottobre 2019

1

Mercoledì 9 ottobre 2019
15:00 - 23:00

Discussioni

15:00 - 23:00
1

• Ripresa della sessione e ordine dei lavori

7

• Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
[2019/2711(RSP)]

18

• Ecologizzazione della Banca europea per gli investimenti
Dichiarazione della Commissione
[2019/2835(RSP)]
Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

37

• Evitare i conflitti di interesse nell'Unione europea
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
[2019/2853(RSP)]

25

• Dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei in seguito alla decisione dell'OMC
sul caso Airbus
Dichiarazione della Commissione
[2019/2846(RSP)]

26

• Situazione nella Siria settentrionale
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2019/2847(RSP)]

17

• Situazione in Ucraina
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2019/2834(RSP)]

33

• Autorizzazione di OMG
Dichiarazione della Commissione
[2019/2849(RSP)]

36

À
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• Lotta contro il cancro
Dichiarazione della Commissione
[2019/2852(RSP)]
La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata
• Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)
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Giovedì 10 ottobre 2019
09:00 - 11:20
11:30 - 13:30

Discussioni
VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

09:00 - 11:20
16

À

• Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di
rispondere alle attese dei cittadini
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
[2019/2833(RSP)]

32

À

• Occupazione e politiche sociali nella zona euro
Relazione: Yana Toom (A9-0016/2019)
Relazione sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro
[2019/2111(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

11:30 - 13:30

VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

24

«««I

- Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502
Relazione: Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo
(non ancora approvato)
Votazione sulla richiesta di urgenza (articolo 163 del regolamento)

12

«

- Accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia
Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di
Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

8

À
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- Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in
linea con il fabbisogno aggiornato sul fronte delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse
proprie)
Relazione: John Howarth (A9-0012/2019)
Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione
europea per l'esercizio 2019: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il
fabbisogno di spesa aggiornato e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Commissione per i bilanci
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4

Giovedì 10 ottobre 2019

9

4

- Adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare
per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza
Relazione: John Howarth (A9-0013/2019)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
(UE) 2019/276 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di
flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Commissione per i bilanci

23

À

- Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, inclusa la flumiossazina
Proposte di risoluzione
B9-0103/2019
[2019/2825(RSP)]

22

À

- Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, incluso il clorotoluron
Proposte di risoluzione
B9-0104/2019
[2019/2826(RSP)]

28

À

- Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MZHG0JG
(SYN-ØØØJG-2)
Proposte di risoluzione
B9-0107/2019
[2019/2830(RSP)]

29

À

- Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ5-3)
Proposte di risoluzione
B9-0105/2019
[2019/2828(RSP)]

30

À

- Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MON
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturchi geneticamente modificati che
combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9
Proposte di risoluzione
B9-0106/2019
[2019/2829(RSP)]

15

À

- Ingerenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei
Proposte di risoluzione
B9-0108/2019, B9-0111/2019
[2019/2810(RSP)]
(Discussione: 17/09/2019)

16

À

- Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei
cittadini
Proposte di risoluzione
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
[2019/2833(RSP)]
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5

14

Giovedì 10 ottobre 2019

À
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5

- Occupazione e politiche sociali nella zona euro
Relazione: Yana Toom (A9-0016/2019)
[2019/2111(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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6

Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
Termini di presentazione
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7

Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

7

Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

Mercoledì 9 ottobre 2019
15:00 - 23:00

Presidente della Banca europea per gli investimenti (incluse le
risposte)
Consiglio (risposte comprese)
Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)
Commissione (risposte comprese)
"Catch the eye" (8 x 5')
Deputati

:5'
:20'
:20'
:60'
:40'
:165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Giovedì 10 ottobre 2019
09:00 - 11:20

Consiglio (risposte comprese)
Commissione (risposte comprese)
Relatore
"Catch the eye" (2 x 5')
Deputati

:10'
:15'
:6'
:10'
:60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30
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8

Termini di presentazione

8

Termini di presentazione

Mercoledì 9 ottobre 2019
36 À

•

Lotta contro il cancro - Dichiarazione della Commissione
Proposta di risoluzione
Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune
Emendamenti alla proposta di risoluzione

Giovedì 10 ottobre 2019
16 À

-

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei
cittadini - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
Proposte di risoluzione
Mercoledì 2 ottobre, 13:00
Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
comune
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Lunedì 7 ottobre, 14:00

•

Occupazione e politiche sociali nella zona euro - Relazione: Yana Toom (A9-0016/2019)

-

Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative
Proposte di risoluzione comuni alternative

•
-

32 À

8À

•
-

23 À

•
-

22 À

•
-

28 À

•
-

29 À

•
-

30 À

•

-
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Lunedì 7 ottobre, 13:00
Martedì 8 ottobre, 13:00

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in
linea con il fabbisogno aggiornato sul fronte delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) Relazione: John Howarth (A9-0012/2019)
Emendamenti
Mercoledì 2 ottobre, 13:00
Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, inclusa la flumiossazina - Proposte
di risoluzione
Emendamenti alla proposta di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, incluso il clorotoluron - Proposte di
risoluzione
Emendamenti alla proposta di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MZHG0JG
(SYN-ØØØJG-2) - Proposte di risoluzione
Emendamenti alla proposta di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ5-3) - Proposte di risoluzione
Emendamenti alla proposta di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MON 89034 ×
1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturchi geneticamente modificati che combinano due,
tre o quattro dei singoli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9 - Proposte di
risoluzione
Emendamenti alla proposta di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
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9

Termini di presentazione

15 À

•
-

9

Ingerenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei - Proposte di
risoluzione
Proposte di risoluzione
Mercoledì 2 ottobre, 13:00
Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
Lunedì 7 ottobre, 13:00
comune
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Lunedì 7 ottobre, 14:00

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
-

Testi posti in votazione giovedì
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Martedì 8 ottobre, 19:00
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