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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 

 

17:30 - 22:30     Discussioni
 
Discussione congiunta - Polonia

 
Fine della discussione congiunta
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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


	Lunedì 14 settembre 2020
	17:00 
	17:30 - 22:30     Discussioni
	Discussione congiunta - Polonia

	19:15 - 20:30     Turno di votazioni


