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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 - 22:30 Discussioni

19:15 - 20:30 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

39 À • Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti
fondamentali

Relazione: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Relazione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e
i diritti fondamentali

[2020/2072(INL)]

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

71 • Condizionalità dello Stato di diritto nel contesto dei negoziati sul QFP 2021-2027 e il
Next Generation EU

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2797(RSP)]

60 À • Stato di diritto e diritti fondamentali in Bulgaria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2793(RSP)]

35 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - Esercizio 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Le donne nei processi decisionali dei consigli di amministrazione delle società, tra cui
i progressi compiuti nel miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative
misure

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2808(RSP)]

88 À • Potenziamento della Garanzia per i giovani

Interrogazioni orali

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Consiglio
Potenziamento della Garanzia per i giovani

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Potenziamento della Garanzia per i giovani

[2020/2764(RSP)]
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86 • Nota: le votazioni saranno ripartite tra i vari turni di votazioni in base al numero di emendamenti

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

78 6 «««I - Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la
Manica

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

79 6 «««I - Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la
Manica

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

80 6 «««I - Produzione biologica: data di applicazione e altre date

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

105 • Votazioni uniche

54 «««I - Modifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la procedura di disimpegno

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di
disimpegno

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

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

55 « - Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione: imposte indirette sul rum "tradizionale"

Relazione: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta
di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in
Martinica e nella Riunione

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale
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56 « - Imposta AIEM nelle isole Canarie

Relazione: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle
Isole Canarie

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale

57 « - Estensione del regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi

Relazione: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa
al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di
applicazione

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale

58 - Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 - Aggiornamento delle entrate (risorse proprie)

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7 del bilancio generale 2020:
aggiornamento delle entrate (risorse proprie)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Commissione per i bilanci



Martedì 6 ottobre 2020

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:15 - 13:00     Discussioni
 
Discussione congiunta - Riunioni del Consiglio europeo del 24 e 25 settembre e del 15

e 16 ottobre 2020

 
Fine della discussione congiunta

 

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

15:00 - 17:00 Discussione

17:45 - 19:00 Secondo turno di votazioni

52 • Conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 1° e 2 ottobre 2020

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2020/2787(RSP)]

53 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2788(RSP)]

19 À • Strategia forestale europea - La via da seguire

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Relazione sulla strategia forestale europea - Il cammino da seguire

[2019/2157(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

99 • Votazione sugli emendamenti

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di
democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Attuazione della politica commerciale comune: relazione
annuale 2018



14:15      Comunicazione dei risultati

 

15:00 - 17:00     Discussione

 

17:45 - 19:00     Secondo turno di votazioni
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44 À«««I • Legge europea sul clima

Relazione: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

100 • Votazione sugli emendamenti

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Legge europea sul clima

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in
Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in
Ucraina

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Strategia forestale europea: la via da seguire



Mercoledì 7 ottobre 2020

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:15 - 13:00     Discussioni

 

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

15:00 - 17:00 Discussioni

17:15 - 18:30 Secondo turno di votazioni

91 • La ripresa delle ostilità tra Armenia e Azerbaigian in relazione al conflitto del
Nagorno-Karabakh

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Missione diplomatica dell'UE in Venezuela in vista di possibili elezioni

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Situazione in Iran

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Approvazione dell'attribuzione di nuove competenze del Vicepresidente esecutivo della Commissione,
Valdis Dombrovskis

[2020/2203(INS)]

75 - Approvazione della nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione europea

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Votazione finale

39 À - Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali

Relazione: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

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



 

14:15      Comunicazione dei risultati

 

15:00 - 17:00     Discussioni

 
Discussione congiunta - Servizi finanziari

 
Fine della discussione congiunta
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18 À - Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018

Relazione: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Relazione sull'attuazione della politica commerciale comune - Relazione annuale 2018

[2019/2197(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

129 • Votazione sugli emendamenti

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Legge europea sul clima

50 • Ruolo delle autorità europee di vigilanza nello scandalo Wirecard

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2701(RSP)]

49 À • Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - Sfide a livello della
regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei
mercati finanziari

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Relazione con raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi
emergenti legati alle cripto-attività - Sfide a livello della regolamentazione e della
vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari

[2020/2034(INL)]

Commissione per i problemi economici e monetari

48 À • Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al
finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la
partecipazione degli investitori non professionali

Relazione: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Relazione sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare
l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e
accrescere la partecipazione degli investitori non professionali

[2020/2036(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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106 • Votazione finale

44 À«««I - Legge europea sul clima

Relazione: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

97 À«««I - Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed
equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

Relazione: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina
sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

83 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c): specifiche per il biossido
di titanio (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c): tenori massimi di
acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Strategia forestale europea - La via da seguire

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

102 • Votazione sugli emendamenti

114 • (TRAN) - Applicazione delle norme sulla sicurezza ferroviaria e l'interoperabilità all'interno del
tunnel sotto la Manica

115 • (TRAN) - Decisione che autorizza la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel
sotto la Manica

117 • Proposte di risoluzione - Stato di diritto e diritti fondamentali in Bulgaria

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività –
Sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati
finanziari

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei
capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e
accrescere la partecipazione degli investitori non professionali



Giovedì 8 ottobre 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

92 • Lotta al riciclaggio di denaro sporco, a seguito dei fascicoli FinCEN

Dichiarazione della Commissione

[2020/2812(RSP)]

63 • Impatto della pandemia di COVID-19 sulle strutture di assistenza a lungo termine

Dichiarazione della Commissione

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, il caso di Dawitt Isaak

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • La legge sugli "agenti stranieri" in Nicaragua

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • La situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Primo turno di votazioni

 

12:30      Comunicazione dei risultati

 

13:00 - 14:15     Secondo turno di votazioni
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103 • Votazione sugli emendamenti

120 • Proposte di risoluzione - Eritrea, il caso di Dawitt Isaak

121 • Proposte di risoluzione - La legge sugli "agenti stranieri" in Nicaragua

122 • Proposte di risoluzione - La situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita

123 • Proposte di risoluzione - Potenziamento della garanzia per i giovani

124 • Votazione finale

96 À - Eritrea, il caso di Dawitt Isaak

Proposte di risoluzione

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - La legge sugli "agenti stranieri" in Nicaragua

Proposte di risoluzione

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - La situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita

Proposte di risoluzione

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la
Manica

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

79 6 «««I - Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la
Manica

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

16:30      Comunicazione dei risultati

11 11Giovedì 8 ottobre 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

80 6 «««I - Produzione biologica: data di applicazione e altre date

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

60 À - Stato di diritto e diritti fondamentali in Bulgaria

Proposte di risoluzione

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - Sfide a livello della regolamentazione e
della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Commissione per i problemi economici e monetari

48 À - Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul
mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non
professionali

Relazione: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

88 À - Potenziamento della Garanzia per i giovani

Proposte di risoluzione

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 5 ottobre 2020

 

17:00 - 22:30

 

 

Martedì 6 ottobre 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00
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Consiglio (risposte comprese) :45'

Commissione (risposte comprese) :45'

Presidente della commissione per i bilanci :3'

Relatori "bilancio" :6'

Relatori :6'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

Autore (commissione) :3'

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

Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori :6'

Relatore per parere (2 x 1') :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

Commissione (risposte comprese) :5'

Relatore :6'

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

Deputati :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Mercoledì 7 ottobre 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

 

Giovedì 8 ottobre 2020

 

08:45 - 13:00

 

14 14Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

658.540/OJ 658.540/OJ

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Deputati :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, 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) :15'

Relatore (2 x 6') :12'

Deputati :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Commissione (risposte comprese) :35'

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

Deputati :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 5 ottobre 2020

 

 

Martedì 6 ottobre 2020
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39 À • Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali  -
Relazione: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- Emendamenti Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 ottobre, 12:00

60 À • Stato di diritto e diritti fondamentali in Bulgaria - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 5 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 5 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 12:00

88 À • Potenziamento della Garanzia per i giovani - Interrogazioni orali (O-000058/2020 - B9-0018/20)
(O-000059/2020 - B9-0019/20)

- Proposte di risoluzione Lunedì 5 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 6 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 6 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 ottobre, 10:00

78 6 • Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la
Manica  -

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 6 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 18:00

79 6 • Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la
Manica  -

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 6 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 18:00

80 6 • Produzione biologica: data di applicazione e altre date  -

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 6 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 18:00

19 À • Strategia forestale europea - La via da seguire  - Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

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

Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 1 ottobre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 ottobre, 12:00

44 À • Legge europea sul clima  - Relazione: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 ottobre, 12:00



Mercoledì 7 ottobre 2020

 

 

Giovedì 8 ottobre 2020
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18 À • Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018  - Relazione: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)

- Emendamenti Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 ottobre, 12:00

49 À • Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - Sfide a livello della regolamentazione e della
vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari  - Relazione: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020)

- Emendamenti Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 ottobre, 12:00

48 À • Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato
dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali  -
Relazione: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

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

Mercoledì 30 settembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 ottobre, 12:00

97 À • Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed
equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina  - Relazione: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 2 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 ottobre, 19:00

83 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c): specifiche per il biossido di
titanio (E 171)

- Emendamenti Venerdì 2 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 ottobre, 19:00

82 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c): tenori massimi di
acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

- Emendamenti Venerdì 2 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 ottobre, 19:00

96 À • Eritrea, il caso di Dawitt Isaak

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 5 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 7 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 7 ottobre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 ottobre, 19:00

95 À • La legge sugli "agenti stranieri" in Nicaragua

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 5 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 7 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 7 ottobre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 ottobre, 19:00



17 17Termini di presentazione

658.540/OJ 658.540/OJ

94 À • La situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 5 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 7 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 7 ottobre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 ottobre, 19:00

78 6 • Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la
Manica  -

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 6 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 18:00

79 6 • Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la
Manica  -

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 6 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 18:00

80 6 • Produzione biologica: data di applicazione e altre date  -

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 6 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 ottobre, 18:00
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