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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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15:00 - 22:30     Discussioni

 

17:00 - 18:15     Turno di votazioni
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15:00 - 22:30 Discussioni

17:00 - 18:15 Turno di votazioni

21:00 Comunicazione dei risultati

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

81 • Quadro finanziario pluriennale (comprese le risorse proprie), meccanismo di
condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto e Fondo europeo per la ripresa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2858(RSP)]

46 • Esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

42 • Lotta al terrorismo e diritto alla libertà di espressione e all'istruzione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2841(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

22 À • Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Tutte le sezioni

Relazione: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 2021

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Commissione per i bilanci

36 • Nota: le votazioni saranno ripartite tra i vari turni di votazioni in base al numero di emendamenti

62 • Votazioni uniche e finali

45 «««I - Introduzione di misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono
legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Relazione: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e
territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Commissione per il commercio internazionale
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48 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MON
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre
dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MON
87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e granturco geneticamente modificato che
combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e
NK603

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Senegal: attuazione dell'accordo. Protocollo

Raccomandazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di
attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del
Senegal

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Commissione per la pesca

16 - Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Senegal: attuazione dell'accordo. Protocollo
(risoluzione)

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

[2019/0226M(NLE)]

Commissione per la pesca

13 ««« - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Seychelles e relativa attuazione. Protocollo
(2020-2026)

Raccomandazione: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Relazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle
Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Commissione per la pesca

30 ««« - Accordo UE-Cina: cooperazione in materia di indicazioni geografiche e loro protezione

Raccomandazione: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di
indicazioni geografiche e sulla loro protezione

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale



 

21:00      Comunicazione dei risultati
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39 - Accordo UE-Cina: cooperazione in materia di indicazioni geografiche e loro protezione (risoluzione)

Relazione: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese
sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

[2020/0089M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

32 « - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del
Nord

Relazione: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda
del Nord

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

63 • Votazioni sugli accordi provvisori

12 À«««I - Introduzione di limiti di capacità per il merluzzo bianco del Baltico orientale, raccolta di dati e misure
di controllo nel Mar Baltico e arresto definitivo per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico
orientale

Relazione: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda l'introduzione di limiti di capacità per il merluzzo bianco
del Baltico orientale, la raccolta di dati e le misure di controllo nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n.
508/2014, per quanto riguarda l'arresto definitivo per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico
orientale

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Commissione per la pesca

20 À«««I - Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

Relazione: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.
573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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