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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 - 21:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

33 À • Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook

Dichiarazione della Commissione

[2019/2854(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

41 • Il pericolo di un violento estremismo di destra (alla luce dei recenti eventi di Halle,
Germania)

Dichiarazione della Commissione

[2019/2885(RSP)]

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)



Martedì 22 ottobre 2019

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI
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09:00 - 12:20 Discussioni

12:30 - 14:30 VOTAZIONI

15:00 - 21:00 Discussioni

15 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2019/2721(RSP)]

27 • Riesame della Commissione Juncker

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2019/2831(RSP)]

Seguita da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

24 «««I - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

Relazione: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

[COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

21 «««I - Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca delle
navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione

Relazione: Chris Davies (A9-0014/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle
acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione

[COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD)]

Commissione per la pesca

22 ««« - Misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in
relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Raccomandazione: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti
l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno
Unito dall'Unione

[12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)]

Commissione per i bilanci

25 À«««I - Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502

Relazione: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

 (non ancora approvato)
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16 À • Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

Relazione: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Commissione per i bilanci

10 • Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo (EASO) per l'esercizio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

11 • Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2017, sezione II –  Consiglio europeo e Consiglio

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

35 • Portare avanti la direttiva orizzontale contro la discriminazione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2877(RSP)]

36 À • Situazione relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da
parte di talune imprese e succursali - relazioni pubbliche paese per paese

Dichiarazione del Consiglio

[2019/2882(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



Mercoledì 23 ottobre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

 

15:00 - 23:00     
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

40 À • L'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze

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

[2019/2886(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

28 À • Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

16 À - Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

Relazione: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Commissione per i bilanci

10 - Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

11 - Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

44 • Emergenza climatica ed ecologica

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2887(RSP)]

20 • Presentazione della relazione annuale della Corte dei conti - 2018

[2019/2802(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti
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32 À • Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Interrogazioni orali

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Consiglio
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

[2019/2755(RSP)]

43 • Apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2883(RSP)]

42 • La situazione in Iraq, in particolare la repressione violenta delle proteste giovanili e
studentesche

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Dichiarazione politica di alto livello delle Nazioni Unite sulla copertura sanitaria
universale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2861(RSP)]



Giovedì 24 ottobre 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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10:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 16:00 Discussioni

37 À • Uganda, segnatamente la proposta di legge che prevede la pena capitale per gli
atti omosessuali

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egitto

[2019/2880(RSP)]

39 À • La nuova proposta di Codice penale in Indonesia

[2019/2881(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del regolamento)

23 6 «««I - Sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a
seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo

Relazione: Younous Omarjee

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

Data prevista di approvazione: 21/10

34 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: concessione di un'autorizzazione parziale per un
uso del triossido di cromo (Cromomed S. A. e altri)

Proposta di risoluzione

[2019/2844(RSP)]

29 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari
sulle api da miele

Proposta di risoluzione

[2019/2776(RPS)]

33 À - Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook

Proposte di risoluzione

[2019/2854(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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36 À - Situazione relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune
imprese e succursali - relazioni pubbliche paese per paese

Proposte di risoluzione

[2019/2882(RSP)]

40 À - L'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze

Proposte di risoluzione

[2019/2886(RSP)]

32 À - Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Proposte di risoluzione

[2019/2755(RSP)]

45 • Nomina di Farkas, direttore esecutivo dell'ABE, come amministratore delegato
dell'AFME

Interrogazione orale

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Commissione
Nomina di Farkas, direttore esecutivo dell'ABE, come amministratore delegato dell'AFME

[2019/2888(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 21 ottobre 2019

 

17:00 - 21:00

 

 

Martedì 22 ottobre 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Mercoledì 23 ottobre 2019

 

09:00 - 11:50
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Commissione (risposte comprese) :20'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputati :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :30'

Commissione :15'

"Catch the eye" :5'

Deputati :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (16 x 1') :16'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputati :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'



15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 24 ottobre 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :10'

Autore (commissione) :5'

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :30'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :35'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputati :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Commissione (risposte comprese) :15'

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

"Catch the eye" (articolo 144 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (gruppo politico) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputati :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 21 ottobre 2019

 

 

Martedì 22 ottobre 2019

 

 

Mercoledì 23 ottobre 2019
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33 À • Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 21 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 22 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00

25 À • Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502   - Relazione:
Karima Delli

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 16 ottobre, 13:00

16 À • Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni  - Relazione: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Emendamenti Mercoledì 16 ottobre, 13:00

36 À • Situazione relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune
imprese e succursali - relazioni pubbliche paese per paese - Dichiarazione del Consiglio

- Proposte di risoluzione Lunedì 21 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 22 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00

40 À • L'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze - Dichiarazione del Vicepresidente
della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 21 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 22 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00

28 À • Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni

- Progetti di emendamento al bilancio generale - Commissioni, almeno
40 deputati

Giovedì 5 settembre, 12:00

- Progetti di emendamento al bilancio generale - Gruppi politici Giovedì 12 settembre, 12:00

- Ripresentazione degli emendamenti respinti in commissione Mercoledì 16 ottobre, 12:00

- Richieste di "votazione distinta", "votazione per parti separate" e
"votazione per appello nominale" sugli emendamenti al progetto di
bilancio

Lunedì 21 ottobre, 12:00



 

Giovedì 24 ottobre 2019
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32 À • Ricerca e soccorso nel Mediterraneo - Interrogazioni orali (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
(O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Proposte di risoluzione Lunedì 21 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 22 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00

37 À • Uganda, segnatamente la proposta di legge che prevede la pena capitale per gli atti omosessuali

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 21 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 23 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 23 ottobre, 14:00

38 À • Egitto

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 21 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 23 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 23 ottobre, 14:00

39 À • La nuova proposta di Codice penale in Indonesia

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 21 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 23 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 23 ottobre, 14:00

23 6 • Sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito
del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo  - Relazione: Younous Omarjee

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 22 ottobre, 13:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta", "per parti separate"
e "per appello nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00

34 À • Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: concessione di un'autorizzazione parziale per un
uso del triossido di cromo (Cromomed S. A. e altri) - Proposta di risoluzione

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Martedì 22 ottobre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00

29 À • Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari
sulle api da miele - Proposta di risoluzione

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Martedì 22 ottobre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 23 ottobre, 16:00
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 18 ottobre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 21 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 22 ottobre, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 23 ottobre, 19:00
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