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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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Giovedì 16 aprile 2020

 

 

09:00 - 12:00     

 

09:30 - 10:30     Primo turno di votazioni
 

Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del

regolamento)
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09:00 - 12:00 Discussioni

09:30 - 10:30 Primo turno di votazioni

13:30 Comunicazione dei risultati

13:30 - 14:30 Secondo turno di votazioni

17:00 Comunicazione dei risultati

17:00 - 18:00 Terzo turno di votazioni

20:30 Comunicazione dei risultati

20:30 - 21:30 Quarto turno di votazioni

22:50 Comunicazione dei risultati

23:00 Chiusura della seduta

25 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

4 À • Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue
conseguenze

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2020/2616(RSP)]

5 ««« - Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Commissione per i bilanci

9 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della
pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno
alla ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Commissione per i bilanci

10 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri
e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per
rispondere alla pandemia di Covid-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Commissione per i bilanci
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6 À - Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19;
rafforzamento della Procura europea - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Commissione per i bilanci

7 À - Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19;
rafforzamento della Procura europea - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Commissione per i bilanci

8 À - Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati
membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in
risposta alla pandemia di Covid-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Commissione per i bilanci

11 À«««I - Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e
d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

12 À«««I - Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

13 À«««I - Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Commissione per la pesca

14 À«««I - Dispositivi medici

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

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



 

13:30 

 

13:30 - 14:30     Secondo turno di votazioni

 

17:00 

 

17:00 - 18:00     Terzo turno di votazioni

 

20:30 

 

20:30 - 21:30     Quarto turno di votazioni
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4 À - Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Votazione sugli emendamenti I - Proposta di risoluzione comune

26 • Comunicazione dei risultati

5 ««« - Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Commissione per i bilanci

4 À - Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Votazione sugli emendamenti II - Proposta di risoluzione comune

27 • Comunicazione dei risultati

34 À • Votazione sugli emendamenti III - Proposta di risoluzione comune - Azione
coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

28 • Comunicazione dei risultati

16 À • Votazione sugli emendamenti IV - Proposta di risoluzione comune - Azione
coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze



22:50 

 

23:00      Chiusura della seduta
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29 • Comunicazione dei risultati



Venerdì 17 aprile 2020

 

 

09:00 - 10:00     Primo turno di votazioni - votazioni sugli emendamenti
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09:00 - 10:00 Primo turno di votazioni - votazioni sugli emendamenti

12:30 Comunicazione dei risultati

12:30 - 13:30 Secondo turno di votazioni

16:00 Comunicazione dei risultati

16:00 - 17:00 (Eventualmente) Terzo turno di votazione

19:30 (Eventualmente) Comunicazione dei risultati

19:30 - 20:30 (Eventualmente) Quarto turno di votazione

22:30 (Eventualmente) Comunicazione dei risultati

23:00 Chiusura della seduta

9 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della
pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno alla
ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Commissione per i bilanci

10 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e
rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per
rispondere alla pandemia di Covid-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Commissione per i bilanci

6 À - Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla
sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura
europea - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Commissione per i bilanci

7 À - Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla
sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura
europea - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Commissione per i bilanci



 

12:30 

 

12:30 - 13:30     Secondo turno di votazioni
 

Votazione finale
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8 À - Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati membri
e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta alla
pandemia di Covid-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Commissione per i bilanci

11 À«««I - Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e
d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

12 À«««I - Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

13 À«««I - Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Commissione per la pesca

14 À«««I - Dispositivi medici

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

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

30 • Comunicazione dei risultati

9 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta
all'aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel contesto
dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-sisma in Albania -
Altri aggiustamenti

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Commissione per i bilanci
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10 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza
agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di
protezione civile/rescEU per
rispondere alla pandemia di Covid-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Commissione per i bilanci

6 À • Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di
rifugiati e minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della
pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura europea - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Commissione per i bilanci

7 À • Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di
rifugiati e minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della
pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura europea - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Commissione per i bilanci

8 À • Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di
emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale
di protezione civile (rescEU) in risposta alla pandemia di Covid-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Commissione per i bilanci

11 À«««I • Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei
Fondi strutturali e d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-
19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

12 À«««I • Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



 

16:00 

 

16:00 - 17:00     (Eventualmente) Terzo turno di votazione

 

19:30 

 

19:30 - 20:30     (Eventualmente) Quarto turno di votazione
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13 À«««I • Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel
settore della pesca e dell'acquacoltura

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Commissione per la pesca

14 À«««I • Dispositivi medici

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

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

17 À • Proposta di risoluzione comune - Azione coordinata dell'UE per lottare contro
la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

31 • Comunicazione dei risultati

18 À • (Eventualmente) Votazione sugli emendamenti - Proposte di risoluzione - Azione
coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze
O
(Eventualmente) Votazione finale - Proposte di risoluzione - Azione coordinata
dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

32 • (Eventualmente) Comunicazione dei risultati

24 À • (Eventualmente) Votazione sugli emendamenti - Proposte di risoluzione - Azione
coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze
O
(Eventualmente) Votazione finale - Proposte di risoluzione - Azione coordinata
dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze



22:30 

 

23:00      Chiusura della seduta
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33 • (Eventualmente) Comunicazione dei risultati



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Giovedì 16 aprile 2020

 

09:00 - 12:00

 

11 11Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

650.788/OJ 650.788/OJ

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30



Termini di presentazione

 
 

Giovedì 16 aprile 2020

 

 

Venerdì 17 aprile 2020
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4 À • Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze - Dichiarazioni
del Consiglio europeo e della Commissione

- Proposte di risoluzione Martedì 14 aprile, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 15 aprile, 19:00

34 À • Votazione sugli emendamenti III - Proposta di risoluzione comune - Azione coordinata dell'UE per
combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

- Proposte di risoluzione Martedì 14 aprile, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 15 aprile, 19:00

16 À • Votazione sugli emendamenti IV - Proposta di risoluzione comune - Azione coordinata dell'UE per
combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

- Proposte di risoluzione Martedì 14 aprile, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 15 aprile, 19:00

9 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della pressione
migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-
sisma in Albania - Altri aggiustamenti  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

10 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e
rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per
rispondere alla pandemia di Covid-19  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

6 À • Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla
sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura
europea - 2020/2053(BUD)  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30
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7 À • Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla
sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura
europea - 2020/2056(BUD)  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

8 À • Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati membri e
rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta alla pandemia di
Covid-19  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

11 À • Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e
d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

12 À • Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

13 À • Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

14 À • Dispositivi medici  -

- Emendamenti Giovedì 16 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 16 aprile, 15:30

17 À • Proposta di risoluzione comune - Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19
e le sue conseguenze

- Proposte di risoluzione Martedì 14 aprile, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 15 aprile, 19:00

18 À • (Eventualmente) Votazione sugli emendamenti - Proposte di risoluzione - Azione coordinata dell'UE per
lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze
O
(Eventualmente) Votazione finale - Proposte di risoluzione - Azione coordinata dell'UE per lottare contro
la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

- Proposte di risoluzione Martedì 14 aprile, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 aprile, 12:00

- Proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 15 aprile, 19:00
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24 À • (Eventualmente) Votazione sugli emendamenti - Proposte di risoluzione - Azione coordinata dell'UE per
lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze
O
(Eventualmente) Votazione finale - Proposte di risoluzione - Azione coordinata dell'UE per lottare contro
la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

- Proposte di risoluzione Martedì 14 aprile, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 aprile, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 15 aprile, 19:00
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