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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



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



17:15 - 18:30     Secondo turno di votazioni
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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


	Mercoledì 7 ottobre 2020
	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
	Discussione congiunta - Servizi finanziari

	17:15 - 18:30     Secondo turno di votazioni


