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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 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

66 • Devastanti incendi boschivi in Australia e altri eventi meteorologici estremi dovuti ai
cambiamenti climatici

Dichiarazione della Commissione

[2020/2504(RSP)]

42 • Criminalità organizzata transfrontaliera e suo impatto sulla libera circolazione

Dichiarazione della Commissione

[2019/2985(RSP)]

47 À • Caricatore universale per le apparecchiature radio mobili

Dichiarazione della Commissione

[2019/2983(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

35 À • Divario retributivo di genere

Dichiarazione della Commissione

[2019/2870(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di gennaio II

54 • "Housing First", un'azione urgente per affrontare la situazione dei senzatetto in
Europa

Dichiarazione della Commissione

[2019/3013(RSP)]

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



Martedì 14 gennaio 2020

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     
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09:00 - 13:00 Discussioni

15:00 - 23:00 Discussioni

23 • [DISCUSSIONE PRIORITARIA] Presentazione del programma di attività della
Presidenza croata

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2959(RSP)]

65 À • Attuazione e monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini
nell'accordo di recesso

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2505(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

55 • Piano di investimenti sostenibile, Fondo per una transizione giusta e tabella di
marcia per un'Europa sociale

Dichiarazione della Commissione

[2019/3014(RSP)]

64 • Situazione in Iran e in Iraq in seguito alla recente escalation delle tensioni

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica
dell'Unione europea in materia

Relazione: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Relazione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea
in materia – relazione annuale 2018

[2019/2125(INI)]

Commissione per gli affari esteri



Discussione congiunta - PESC e PSDC (articolo 36 TUE)

 
Fine della discussione congiunta
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10 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A9-0054/2019)

Relazione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione
annuale

[2019/2136(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Relazione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune - relazione
annuale

[2019/2135(INI)]

Commissione per gli affari esteri

33 • Situazione in Libia

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del
nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)

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

[2020/2507(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



Mercoledì 15 gennaio 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Seduta solenne

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

53 À • Posizione del Parlamento europeo sulla conferenza sul futuro dell'Europa

[2019/2990(RSP)]

51 • Allocuzione di Sua Maestà il Re Abdullah II, Re del Regno hascemita di Giordania

[2019/2962(RSP)]

70 À - Composizione numerica delle commissioni

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protocollo dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia relativo ai criteri e meccanismi
per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato
membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Raccomandazione: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per
l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante
l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

29 ««« - Accordo UE-Cina su alcuni aspetti dei servizi aerei

Raccomandazione: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome
dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti
dei servizi aerei

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

13 À« - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese

Relazione: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 

15:00 - 23:00     
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37 À - Green Deal europeo

Proposte di risoluzione

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Discussione: 11/12/2019)

65 À - Attuazione e monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso

Proposta di risoluzione

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione
europea in materia

Relazione: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Commissione per gli affari esteri

10 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Commissione per gli affari esteri

53 À - Posizione del Parlamento europeo sulla conferenza sul futuro dell'Europa

Proposte di risoluzione

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Distorsione della storia europea e memoria della Seconda guerra mondiale

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/3016(RSP)]

41 • Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo all'Ungheria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2986(RSP)]

69 • Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2510(RSP)]
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40 À • Riapertura del procedimento giudiziario a carico del primo ministro della
Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2987(RSP)]

La votazione si svolgerà in febbraio

14 À • Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica
(Kunming 2020)

Dichiarazione della Commissione

[2019/2824(RSP)]

32 À • Attività del Mediatore europeo nel 2018

Relazione: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Relazione concernente le attività del Mediatore europeo – relazione annuale 2018

[2019/2134(INI)]

Commissione per le petizioni

57 • Riforma dei principi generali relativi alla comitatologia

Dichiarazione della Commissione

[2019/2974(RSP)]



Giovedì 16 gennaio 2020

 

 

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

7 7Giovedì 16 gennaio 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

15 À • Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di
interesse dopo una carica pubblica

Interrogazione orale

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica
pubblica

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, in particolare la libertà di espressione

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del nuovo Ufficio di
presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)

Proposte di risoluzione

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria

Proposta di risoluzione

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica (Kunming 2020)

Proposta di risoluzione

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Attività del Mediatore europeo nel 2018

Relazione: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commissione per le petizioni

15 À - Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una
carica pubblica

Proposte di risoluzione

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Oggetti illegali stampati in 3D

Interrogazione orale

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Commissione giuridica
Commissione
Oggetti (illegali) stampati in 3D

[2019/2964(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 13 gennaio 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 14 gennaio 2020

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercoledì 15 gennaio 2020

 

09:00 - 11:50
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Commissione (risposte comprese) :50'

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

Deputati :150' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15' 30, ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Consiglio (risposte comprese) :25'

Commissione (risposte comprese) :25'

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

Deputati :120'

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:45'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere :1'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :5'

"Catch the eye" :5'

Deputati :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 16 gennaio 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Consiglio (risposte comprese) :35'

Commissione (risposte comprese) :60'

Mediatore :10'

Relatore :6'

Oratore discussioni di attualità :4'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Autore (commissione) :5'

Commissione (risposte comprese) :15'

"Catch the eye" :5'

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

"Catch the eye" (articolo 144 del regolamento) (2 x 2') :4'

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) :5'

Autore (commissione) :5'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30' 30

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 13 gennaio 2020

 

 

Martedì 14 gennaio 2020
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47 À • Caricatore universale per le apparecchiature radio mobili - Dichiarazione della Commissione

Proposte di risoluzione

Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Emendamenti alle proposte di risoluzione comune

35 À • Divario retributivo di genere - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 22 gennaio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 27 gennaio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 27 gennaio, 14:00

65 À • Attuazione e monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso -
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposta di risoluzione Giovedì 9 gennaio, 16:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 13 gennaio, 19:00

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

Martedì 14 gennaio, 16:00

11 À • Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea
in materia  - Relazione: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Emendamenti Mercoledì 8 gennaio, 13:00

10 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune  - Relazione: David McAllister
(A9-0054/2019)

- Emendamenti Mercoledì 8 gennaio, 13:00

12 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune  - Relazione: Arnaud
Danjean (A9-0052/2019)

- Emendamenti Mercoledì 8 gennaio, 13:00

63 À • Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del nuovo Ufficio di
presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento) - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 13 gennaio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 14 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 14 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 15 gennaio, 16:00



Mercoledì 15 gennaio 2020

 

13 13Termini di presentazione

646.106/OJ 646.106/OJ

53 À • Posizione del Parlamento europeo sulla conferenza sul futuro dell'Europa

- Proposte di risoluzione Giovedì 9 gennaio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 13 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 13 gennaio, 20:00

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

Martedì 14 gennaio, 16:00

70 À • Composizione numerica delle commissioni

- Proposta di decisione Giovedì 9 gennaio, 16:00

- Emendamenti Lunedì 13 gennaio, 19:00

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

Martedì 14 gennaio, 16:00

13 À • Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese  - Relazione: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Scadenze da stabilire Venerdì 31 dicembre, 12:00

37 À • Green Deal europeo - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Venerdì 10 gennaio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 14 gennaio, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 14 gennaio, 13:00

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

Martedì 14 gennaio, 19:00

40 À • Riapertura del procedimento giudiziario a carico del primo ministro della Repubblica ceca sull'uso
improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 5 febbraio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 10 febbraio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 10 febbraio, 20:00

14 À • Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica (Kunming 2020) -
Dichiarazione della Commissione

- Proposta di risoluzione Giovedì 9 gennaio, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 13 gennaio, 19:00

32 À • Attività del Mediatore europeo nel 2018  - Relazione: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Emendamenti Mercoledì 8 gennaio, 13:00



Giovedì 16 gennaio 2020

 

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

 

14 14Termini di presentazione

646.106/OJ 646.106/OJ

15 À • Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica
pubblica - Interrogazione orale (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Proposte di risoluzione Lunedì 13 gennaio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 14 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 14 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 15 gennaio, 16:00

60 À • Burundi, in particolare la libertà di espressione

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 13 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 15 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 15 gennaio, 14:00

62 À • Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 13 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 15 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 15 gennaio, 14:00

71 À • Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria -
Proposta di risoluzione

- Proposta di risoluzione Lunedì 13 gennaio, 19:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Martedì 14 gennaio, 19:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 10 gennaio, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 13 gennaio, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 14 gennaio, 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 15 gennaio, 19:00
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