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1. Terza lettura
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3. Seconda lettura
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4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
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- Procedura legislativa ordinaria («««I)
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maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa
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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)
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17:00 Ripresa della sessione e ordine dei lavori

17:30 - 22:30 Discussioni

19:15 - 20:30 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

62 À • Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello
Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Relazione interlocutoria sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione
dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte
della Repubblica di Polonia

[2017/0360R(NLE)]

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

74 • Zone libere da LGBTI in Polonia nell'ambito della causa Rete Lenford

Interrogazione orale

Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie
Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in
't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund,
Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert
Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter,
Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner,
Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno,
Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro
Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice
Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula
Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers,
Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Commissione
Zone libere da LGBTI in Polonia nell'ambito della causa Rete Lenford

[2020/2778(RSP)]
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50 À • Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci

Interrogazioni orali

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci

[2019/2816(RSP)]

49 À« • Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea

Relazione: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Commissione per i bilanci

29 À«««I • Proposta di decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione
civile

Relazione: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

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

35 À«««I • Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

Relazione: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale
di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

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

16 À • Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

Relazione: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Relazione sulle esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

[2020/2003(INI)]

Commissione per gli affari esteri

23 À • Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia

Relazione: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia

[2019/2200(INI)]

Commissione per gli affari esteri



19:15 - 20:30     Turno di votazioni
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79 • Nota: le votazioni saranno ripartite tra i vari turni di votazioni in base al numero di emendamenti

130 • Votazioni a scrutinio segreto

129 - Nomina del presidente del comitato di vigilanza delle CCP

Relazione: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

Relazione sulla proposta di nomina del presidente del comitato di vigilanza delle CCP dell'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati

[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

128 - Nomina di un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP

Relazione: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

Relazione sulla proposta di nomina di un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

127 - Nomina di un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP

Relazione: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

Relazione sulla proposta di nomina di un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

41 6 «««I - Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19

Relazione:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

68 6 - Progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2020 - Aumento degli stanziamenti di
pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i
vaccini
contro la COVID-19 e l'impatto dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus

Relazione: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Commissione per i bilanci

87 • Votazioni uniche
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78 « - Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta
dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di
Madera e delle Azzorre

Relazione: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota
ridotta dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni di Madera e delle
Azzorre

[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale

18 - Misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+, Europa creativa e il Corpo europeo
di solidarietà

Relazione: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

Relazione sulle misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+, Europa creativa e il Corpo
europeo di solidarietà

[2019/2195(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

88 • Votazione sugli emendamenti

89 • Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Il ruolo dell'UE per la tutela e il ripristino delle foreste del
pianeta

91 • Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - Cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del
Sahel, nell'Africa occidentale e nel Corno d'Africa



Martedì 15 settembre 2020

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:15 - 13:00     Discussioni

 

Discussione congiunta - Dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

 

10:30 - 11:45     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 13:00 Discussioni

10:30 - 11:45 Primo turno di votazioni

14:15 Comunicazione dei risultati

14:30 - 15:30 Discussione

17:00 - 18:15 Secondo turno di votazioni

71 À • Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation
e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2774(RSP)]

75 À • Situazione in Bielorussia

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

[2020/2779(RSP)]

72 • Situazione in Libano

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

[2020/2775(RSP)]

73 À • Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny

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

[2020/2777(RSP)]

96 • Votazione sugli emendamenti

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un
meccanismo unionale di protezione civile

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di
combustibile delle navi

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Proposta di decisione del Consiglio
relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea



 

14:15      Comunicazione dei risultati

 

14:30 - 15:30     Discussione

 

17:00 - 18:15     Secondo turno di votazioni
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100 • Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-
Georgia

76 À • COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei
rischi e conseguenze per Schengen

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2780(RSP)]

90 • Votazione finale

20 À - Il ruolo dell'UE per la tutela e il ripristino delle foreste del pianeta

Relazione: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Relazione sul ruolo dell'UE per la tutela e il ripristino delle foreste del pianeta

[2019/2156(INI)]

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

10 À - Cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa occidentale e nel
Corno d'Africa

Relazione: Javier Nart (A9-0129/2020)

Relazione sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa
occidentale e nel Corno d'Africa

[2020/2002(INI)]

Commissione per gli affari esteri

101 • Votazione sugli emendamenti

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni
reali di guida)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Istituzione del Fondo per una transizione giusta

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune
2008/944/PESC



Mercoledì 16 settembre 2020

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:15 - 12:30     Discussione

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:15 - 12:30 Discussione

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

16:45 Comunicazione dei risultati

17:30 - 18:45 Secondo turno di votazioni

37 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2020/2696(RSP)]

105 • Votazione finale

29 À«««I - Proposta di decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

Relazione: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

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

35 À«««I - Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

Relazione: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

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

49 À« - Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Relazione: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Commissione per i bilanci

23 À - Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia

Relazione: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Commissione per gli affari esteri

106 • Votazione sugli emendamenti

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Constatazione dell'esistenza di un evidente
rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia

108 • Proposta di risoluzione - Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci



 

16:45      Comunicazione dei risultati

 

17:30 - 18:45     Secondo turno di votazioni
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Massimizzare le capacità di efficienza energetica del parco
immobiliare dell'Unione europea

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Carenza di medicinali - come affrontare un problema
emergente

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di
integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom
in Europa

94 • Votazione finale

60 À«««I - Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni reali di guida)

Relazione: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

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

64 À«««I - Fondo per una transizione giusta

Relazione: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per
una transizione giusta

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

16 À - Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

Relazione: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Commissione per gli affari esteri

112 • Votazione sugli emendamenti

113 • (TRAN) - Regolamento che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione
della pandemia di COVID-19

117 • Proposte di risoluzione - Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa
escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale

118 • Proposte di risoluzione - Situazione in Bielorussia

119 • Proposte di risoluzione - Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny



Giovedì 17 settembre 2020

 

 

08:30      Comunicazione dei risultati

 

08:45 - 13:00     Discussioni

 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)
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08:30 Comunicazione dei risultati

08:45 - 13:00 Discussioni

09:30 - 10:45 Primo turno di votazioni

12:30 Comunicazione dei risultati

13:00 - 14:15 Secondo turno di votazioni

16:30 Comunicazione dei risultati

53 • Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2702(RSP)]

51 À • Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi
2022

Interrogazione orale

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi 2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Necessità di una risposta immediata e umanitaria dell'UE all'attuale situazione nel
campo profughi di Moria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situazione nelle Filippine, tra cui il caso di Maria Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo
(RDC)

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]



 

09:30 - 10:45     Primo turno di votazioni
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80 À • Situazione umanitaria in Mozambico

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

92 • Votazione finale

62 À - Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte
della Repubblica di Polonia

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

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

50 À - Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci

Proposta di risoluzione

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Massimizzare il potenziale di efficacia energetica del parco immobiliare dell'Unione europea

Relazione: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Relazione sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione
europea

[2020/2070(INI)]

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

61 À - Penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente

Relazione: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Relazione sulla penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente

[2020/2071(INI)]

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

63 À - Attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: contrastare gli atteggiamenti negativi nei
confronti delle persone di origine rom in Europa

Relazione: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: contrastare gli atteggiamenti
negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa

[2020/2011(INI)]

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

71 À - Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo della
Turchia nel Mediterraneo orientale

Proposte di risoluzione

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]



 

12:30      Comunicazione dei risultati

 

13:00 - 14:15     Secondo turno di votazioni
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75 À - Situazione in Bielorussia

Proposte di risoluzione

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny

Proposte di risoluzione

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]

93 • Votazione sugli emendamenti

121 • Proposte di risoluzione - Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo
(RDC)

122 • Proposte di risoluzione - Situazione umanitaria in Mozambico

123 • Proposte di risoluzione - COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della
classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen

124 • Proposte di risoluzione - L'importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città
più verdi 2022

86 • Votazione finale

82 À - Situazione nelle Filippine, tra cui il caso di Maria Ressa

Proposte di risoluzione

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo (RDC)

Proposte di risoluzione

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situazione umanitaria in Mozambico

Proposte di risoluzione

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati
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41 6 «««I - Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19

Relazione:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

68 6 - Progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2020 - Aumento degli stanziamenti di
pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i
vaccini
contro la COVID-19 e l'impatto dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus

Relazione: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Commissione per i bilanci

70 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento: livelli
massimi di residui per diverse sostanze tra cui flonicamid, alossifop e mandestrobin

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Ripresa culturale dell'Europa

Proposte di risoluzione

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Discussione: 10/07/2020)

76 À - COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e
conseguenze per Schengen

Proposte di risoluzione

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi 2022

Proposta di risoluzione

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 14 settembre 2020

 

17:30 - 22:30

 

 

Martedì 15 settembre 2020

 

09:15 - 13:00

 

14:30 - 15:30

 

 

Mercoledì 16 settembre 2020

 

09:15 - 12:30

 

14 14Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatore (7 x 6') :42'

Relatore per parere (4 x 1') :4'

Autore (commissione) :3'

Interrogante :2'

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:15'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :135' 30

PPE : 33' 30, S&D : 27', Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 7'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30

Consiglio (risposte comprese) :5'

Presidente della Commissione :40'

Deputati :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



Giovedì 17 settembre 2020

 

08:45 - 13:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :40'

Autore (commissione) :3'

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

Deputati :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 14 settembre 2020
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62 À • Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della
Repubblica di Polonia  - Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

- Emendamenti Venerdì 11 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00

50 À • Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci - Interrogazioni orali (O-000040/2020 -
B9-0015/20)  (O-000041/2020 - B9-0016/20)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 14 settembre, 19:00

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

49 À • Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea  -
Relazione: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

- Emendamenti Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00

29 À • Proposta di decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile  - Relazione: Nikos
Androulakis (A9-0148/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00

35 À • Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi  - Relazione: Jutta Paulus
(A9-0144/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00

16 À • Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC  - Relazione: Hannah Neumann
(A9-0137/2020)

- Emendamenti Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00

23 À • Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia  - Relazione: Sven Mikser
(A9-0136/2020)

- Emendamenti Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00

41 6 • Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19  - Relazione:

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 15 settembre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 15 settembre, 19:00

68 6 • Progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2020 - Aumento degli stanziamenti di
pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i vaccini
contro la COVID-19 e l'impatto dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus  -
Relazione: Monika Hohlmeier

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 15 settembre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 15 settembre, 19:00



Martedì 15 settembre 2020
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71 À • Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo della
Turchia nel Mediterraneo orientale - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 15 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 15 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 10:00

75 À • Situazione in Bielorussia - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 15 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 15 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 10:00

73 À • Situazione in Russia, avvelenamento di Alexei Navalny - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 15 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 15 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 10:00

76 À • COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze
per Schengen - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 16 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 16 settembre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 19:00

20 À • Il ruolo dell'UE per la tutela e il ripristino delle foreste del pianeta  - Relazione: Stanislav Polčák
(A9-0143/2020)

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

Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00

10 À • Cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa occidentale e nel
Corno d'Africa  - Relazione: Javier Nart (A9-0129/2020)

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

Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 11 settembre, 12:00



Mercoledì 16 settembre 2020

 

 

Giovedì 17 settembre 2020
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60 À • Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni reali di guida)  - Relazione: Esther de Lange
(A9-0139/2020)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 11 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00

64 À • Fondo per una transizione giusta  - Relazione: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 11 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00

51 À • Importanza delle infrastrutture urbane e verdi - Anno europeo delle città più verdi 2022 - Interrogazione
orale (O-000039/2020 - B9-0014/20)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 9 settembre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 14 settembre, 19:00

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

82 À • Situazione nelle Filippine, tra cui il caso di Maria Ressa

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 16 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 16 settembre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 19:00

81 À • Il caso del Dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo (RDC)

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 16 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 16 settembre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 19:00

80 À • Situazione umanitaria in Mozambico

- Proposte di risoluzione Lunedì 14 settembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 16 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 16 settembre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 16 settembre, 19:00

30 À • Massimizzare il potenziale di efficacia energetica del parco immobiliare dell'Unione europea  - Relazione:
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

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

Venerdì 11 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 14 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00
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61 À • Penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente  - Relazione: Nathalie Colin-Oesterlé
(A9-0142/2020)

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

Venerdì 11 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 14 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00

63 À • Attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: contrastare gli atteggiamenti negativi nei
confronti delle persone di origine rom in Europa  - Relazione: Romeo Franz (A9-0147/2020)

- Emendamenti Venerdì 11 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00

41 6 • Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19  - Relazione:

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 15 settembre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 15 settembre, 19:00

68 6 • Progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2020 - Aumento degli stanziamenti di
pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i vaccini
contro la COVID-19 e l'impatto dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus  -
Relazione: Monika Hohlmeier

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 15 settembre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 15 settembre, 19:00

70 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento: livelli
massimi di residui per diverse sostanze tra cui flonicamid, alossifop e mandestrobin

- Emendamenti Venerdì 11 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 14 settembre, 19:00

56 À • Ripresa culturale dell'Europa - Proposte di risoluzione

- Proposte 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
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