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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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14:15 - 17:45     Discussioni

 
Discussione congiunta - Riunioni del Consiglio europeo del 19 giugno e del 17 e 18

luglio 2020

 
Fine della discussione congiunta

 

16:30 - 17:45
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14:00 Ripresa della sessione e ordine dei lavori

14:15 - 17:45 Discussioni

16:30 - 17:45 Primo turno di votazioni

19:00 - 21:00 Discussioni

20:00 Comunicazione dei risultati

20:30 - 21:45 Secondo turno di votazioni

85 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

15 • Presentazione del programma di attività della Presidenza tedesca

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2667(RSP)]

17 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 19 giugno 2020

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2020/2669(RSP)]

90 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio 2020

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2020/2704(RSP)]

124 • Primo turno di votazioni

54 • Votazioni a scrutinio segreto

4 - Nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti

Relazione: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Relazione sulla proposta di nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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50 - Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE)

Relazione: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Relazione sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

56 • Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)

59 • ***I (ENVI) Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19
(modifica del regolamento (UE) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

140 • ***I (ENVI) Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della
malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali medicinali

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

57 • Votazioni uniche

30 «««I - Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione
specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Relazione: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per
l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

25 « - Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della
crisi della COVID-19

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per
quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

16 - Sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE in Giappone

Proposta di risoluzione

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Articolo 227

36 - Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto della crisi della
COVID-19

Proposta di risoluzione

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Articolo 227

110 • Votazioni sulle mozioni di procedura (articolo 67, paragrafo 1, del regolamento)



 

19:00 - 21:00     Discussioni
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61 • Norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e
obblighi di applicazione

Raccomandazione per la seconda lettura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

66 • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e di periodi di riposo e
posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

114 • Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada

Raccomandazione per la seconda lettura: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

58 • Votazione sugli emendamenti

107 • Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento
e di applicazione a causa della crisi della COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Commissione per i problemi economici e monetari

74 • Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2019

Relazione: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Commissione per i bilanci

75 • Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2018

Relazione: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Commissione per il controllo dei bilanci

44 À • Una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro
e del finanziamento del terrorismo - piano d'azione della Commissione e altri
sviluppi recenti

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2686(RSP)]

48 À • Strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2691(RSP)]



20:00 

 

20:30 - 21:45
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127 • Comunicazione dei risultati

125 • Secondo turno di votazioni

67 • Votazione sugli emendamenti

121 À«««II - Norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e
gli obblighi di applicazione

Raccomandazione per la seconda lettura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del
trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e
il regolamento (UE) n. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

122 À«««II - Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo e
posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e
settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n.
165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

123 À«««II - Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada

Raccomandazione per la seconda lettura: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n.
1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su
strada

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

76 • Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2018

Relazione: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Commissione per il controllo dei bilanci



Giovedì 9 luglio 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30

 

09:15 - 11:30     Discussioni
 

Discussione congiunta - Dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 10:30 Primo turno di votazioni

09:15 - 11:30 Discussioni

14:15 Comunicazione dei risultati

14:30 - 15:45 Secondo turno di votazioni

14:30 - 16:30 Discussioni

18:15 Comunicazione dei risultati

18:30 - 19:45 Terzo turno di votazioni

135 • Comunicazione dei risultati

126 • Primo turno di votazioni

108 • Votazione sugli emendamenti

109 • Emendamenti alle proposte di risoluzione - Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e
dei rifugiati

82 • Emendamenti alle proposte di risoluzione - Una politica integrata dell'Unione in materia di
prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo - Piano d'azione della
Commissione e altri sviluppi recenti

Proposte di risoluzione
[2020/2686(RSP)]

42 • Relazione annuale 2019 sui diritti umani

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabilità e sicurezza nel Mediterraneo e ruolo negativo della Turchia

[2020/2706(RSP)]

94 • Situazione in Bielorussia

[2020/2707(RSP)]



14:15 

 

14:30 - 15:45

 

14:30 - 16:30     Discussioni
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128 • Comunicazione dei risultati

129 • Secondo turno di votazioni

65 • Votazione sugli emendamenti

28 À«««I - Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed
esame in considerazione della pandemia di COVID-19

Relazione: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

(Votazione: 19/06/2020)

102 À • Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Relazione: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

103 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati
e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Commissione per i bilanci

100 • Emendamenti alle proposte di risoluzione - Strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la
crisi della COVID-19

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
[2020/2691(RSP)]

96 À • Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

Interrogazione orale

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

[2020/2531(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

47 • Promuovere il processo di inclusione dei rom in Europa durante il prossimo
decennio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2692(RSP)]



 

18:15 

 

18:30 - 19:45
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106 • Stato di avanzamento dei negoziati in seno al Consiglio sul regolamento sulla tutela
del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di
diritto negli Stati membri

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2709(RSP)]

130 • Comunicazione dei risultati

131 • Terzo turno di votazioni

72 • Votazione finale

24 À« - Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento
e di applicazione a causa della crisi della COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE)
2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

26 À - Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019

Relazione: David Cormand (A9-0081/2020)

Relazione sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2019

[2019/2126(INI)]

Commissione per i bilanci

9 À - Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2018

Relazione: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Relazione sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale
2018

[2019/2127(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

8 À - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - lotta contro la frode - relazione annuale 2018

Relazione: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione
annuale 2018

[2019/2128(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

97 À - Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati

Proposte di risoluzione

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Discussione: 18/12/2019)
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81 • Votazione sugli emendamenti

78 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze attive, inclusa la
flumiossazina

[2020/2671(RSP)]

80 • Emendamenti alle proposte di risoluzione - Revisione degli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee

Proposte di risoluzione
[2020/2549(RSP)]
(Discussione: 10/02/2020)

101 À • Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo scambio di dati
personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

116 • Emendamenti alle proposte di risoluzione - Strategia in materia di sostanze chimiche per la
sostenibilità



Venerdì 10 luglio 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 11:00     Discussioni

 

09:45 - 11:00
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 11:00 Discussioni

09:45 - 11:00 Primo turno di votazioni

13:30 Comunicazione dei risultati

14:15 - 15:30 Secondo turno di votazioni

18:00 Comunicazione dei risultati

137 • Comunicazione dei risultati

91 • Commemorazione di Srebrenica - 25° anniversario

Dichiarazione della Commissione

[2020/2705(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

95 À • Ripresa culturale dell'Europa

Dichiarazione della Commissione

[2020/2708(RSP)]

La votazione si terrà in settembre

39 • Il ruolo della politica di coesione nell'affrontare le ripercussioni socioeconomiche
della COVID-19

Interrogazione orale

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Commissione per lo sviluppo regionale
Commissione
Il ruolo della politica di coesione nell'affrontare le ripercussioni socioeconomiche della COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Primo turno di votazioni

98 • Votazione finale

49 À« - Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Relazione: José Gusmão (A9-0124/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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53 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati
e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 dell'Unione
europea per l'esercizio finanziario 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di
accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Commissione per i bilanci

92 À - Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: prosecuzione del sostegno umanitario a favore
dei rifugiati in Turchia

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione
del margine per imprevisti nel 2020 per proseguire il sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Commissione per i bilanci

45 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: alcuni usi del triossido di cromo

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze attive, inclusa la
flumiossazina

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia

Relazione: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Relazione su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia

[2019/2189(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

37 À - Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Proposte di risoluzione

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Discussione: 10/02/2020)

99 • Votazione sugli emendamenti

84 • Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del
regolamento (UE) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

141 • ***I (ENVI) Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della
malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali medicinali

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare



13:30 

 

14:15 - 15:30
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136 • Comunicazione dei risultati

133 • Secondo turno di votazioni

89 • Votazione finale

52 À - Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo scambio di dati
personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione concernente la
conclusione di un accordo, in corso di negoziazione, tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio
di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e
le autorità neozelandesi competenti in materia di lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2020/2048(INI)]

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

96 À - Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

Proposte di risoluzione

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del
regolamento (UE) 2016/1628)

Relazione:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

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

139 À«««I - Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi
geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da
coronavirus e fornitura di tali medicinali

Relazione:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

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

44 À - Una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo - piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti

Proposte di risoluzione

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - Strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19

Proposte di risoluzione

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18:00 
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134 • Comunicazione dei risultati



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Mercoledì 8 luglio 2020

 

14:15 - 17:45

 

19:00 - 21:00

 

 

Giovedì 9 luglio 2020

 

09:15 - 11:30

 

14:30 - 16:30

 

 

Venerdì 10 luglio 2020

 

14 14Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :30'

Deputati :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :20'

Deputati :44' 30

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

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:15'

Deputati :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :25'

Autore (commissione) :5'

Deputati :44' 30

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



09:15 - 11:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :25'

Autore (commissione) :5'

Deputati :44' 30

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



Termini di presentazione

 
 

Mercoledì 8 luglio 2020

 

 

Giovedì 9 luglio 2020
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44 À • Una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento
del terrorismo - piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti - Dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 6 luglio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 6 luglio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 7 luglio, 12:00

48 À • Strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 - Dichiarazioni del Consiglio
e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 6 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 7 luglio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 7 luglio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 7 luglio, 19:00

121 À • Norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e gli
obblighi di applicazione  - Raccomandazione per la seconda lettura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

122 À • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo e
posizionamento per mezzo dei tachigrafi  - Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen
(A9-0115/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

123 À • Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada   - Raccomandazione per la seconda lettura:
Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

28 À • Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame
in considerazione della pandemia di COVID-19  - Relazione: Loránt Vincze

- Emendamenti; reiezione Lunedì 6 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

102 À • Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

- Emendamenti Venerdì 3 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00
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103 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e
alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia

- Emendamenti Venerdì 3 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

96 À • Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità - Interrogazione orale (O-000044/2020 -
B9-0013/20)

- Proposte di risoluzione Lunedì 6 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 7 luglio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 7 luglio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 7 luglio, 19:00

24 À • Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di
applicazione a causa della crisi della COVID-19  - Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- Emendamenti Venerdì 3 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

26 À • Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019  - Relazione: David
Cormand (A9-0081/2020)

- Emendamenti Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

9 À • Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2018  -
Relazione: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- Emendamenti Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

8 À • Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - lotta contro la frode - relazione annuale 2018  -
Relazione: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Emendamenti Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

97 À • Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Lunedì 6 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 7 luglio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 7 luglio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 7 luglio, 19:00

78 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze attive, inclusa la
flumiossazina

- Emendamenti Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

101 À • Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo scambio di dati personali
per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

- Emendamenti Lunedì 6 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00



Venerdì 10 luglio 2020
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95 À • Ripresa culturale dell'Europa - Dichiarazione della Commissione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 14 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 14 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 15 settembre, 12:00

49 À • Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione  - Relazione: José Gusmão
(A9-0124/2020)

- Emendamenti Venerdì 3 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

53 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e
alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia  - Relazione:
Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Emendamenti Venerdì 3 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

92 À • Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: prosecuzione del sostegno umanitario a favore dei
rifugiati in Turchia  - Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Emendamenti Venerdì 3 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

45 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: alcuni usi del triossido di cromo

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

46 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze attive, inclusa la
flumiossazina

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00

29 À • Un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia  - Relazione: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati, proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 7 luglio, 12:00

37 À • Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 1 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 6 luglio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 6 luglio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 7 luglio, 12:00

52 À • Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo scambio di dati personali
per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Annalisa Tardino
(A9-0131/2020)

- Emendamenti Lunedì 6 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 6 luglio, 19:00
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32 À • Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del
regolamento (UE) 2016/1628)  - Relazione:

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 9 luglio, 12:00

139 À • Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente
modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e
fornitura di tali medicinali  - Relazione:

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Giovedì 9 luglio, 12:00
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