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17:00 - 22:30 Discussioni

73 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

34 À • Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Relazione: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Relazione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra
Stati membri

[2019/2207(INI)]

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

56 • Presentazione della relazione annuale della Corte di conti - 2019

[2020/2866(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti

21 À • Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Relazione sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei
servizi

[2020/2020(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

14 À • Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Relazione sulla possibilità di garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del
patrimonio culturale

[2019/2194(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

67 À«««I • Strumento di sostegno tecnico

Relazione: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento di sostegno tecnico

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari
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69 À • Misure per promuovere la ricostituzione degli stock ittici al di sopra del rendimento
massimo sostenibile

Relazione: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Relazione su Più pesce nei mari? Misure per promuovere la ricostituzione degli stock al di
sopra del rendimento massimo sostenibile (MSY), comprese le zone di ricostituzione degli
stock ittici e le aree marine protette

[2019/2162(INI)]

Commissione per la pesca

16 À«««I • Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme
commerciali internazionali

Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme
commerciali internazionali

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Commissione per il commercio internazionale
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08:30 - 13:00     Discussioni

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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08:30 - 13:00 Discussioni

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

74 • Strategia globale dell'UE in materia di vaccinazioni contro la COVID-19

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2500(RSP)]

54 À • Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Relazione: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Relazione sulla revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto
(TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

77 • Situazione umanitaria dei rifugiati e dei migranti alle frontiere esterne dell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Votazione unica

55 ««« - Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord
causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn): estensione del suo ambito
di applicazione materiale e geografica

Raccomandazione: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli
emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare
del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione
dell'ambito di applicazione di tale accordo e l'adesione del Regno di Spagna a detto accordo

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

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

84 • Votazioni sugli accordi provvisori



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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52 À«««I - Esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e designazione di indici di
riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione

Relazione: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di
paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di
cessazione

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

67 À«««I - Strumento di sostegno tecnico

Relazione: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

16 À«««I - Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali

Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

92 • Votazioni sugli emendamenti

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra
Stati membri

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del
patrimonio culturale

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e
applicazione del diritto internazionale

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017,
2018 e 2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di
trasporto (TEN-T)

117 À • Arresto di Aleksej Naval'nyj

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

[2021/2513(RSP)]

64 • Rafforzare l'azione esterna dell'UE in America latina e nei Caraibi in seguito
all'ultima conferenza ministeriale UE-ALC

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

[2020/2915(RSP)]



Discussione congiunta - Politica estera, di sicurezza e di difesa comune (articolo 36

TUE) e diritti umani

 
Fine della discussione congiunta

 

19:00      Comunicazione dei risultati
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20 À • Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020

Relazione: David McAllister (A9-0266/2020)

Relazione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione
annuale 2020

[2020/2206(INI)]

Commissione per gli affari esteri

19 À • Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale
2020

Relazione: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Relazione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione
annuale 2020

[2020/2207(INI)]

Commissione per gli affari esteri

13 À • Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione
annuale 2019

Relazione: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Relazione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione
europea in materia – relazione annuale 2019

[2020/2208(INI)]

Commissione per gli affari esteri

82 À • Ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale del Venezuela

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Connettività e relazioni UE-Asia

Relazione: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Relazione sulla connettività e le relazioni UE-Asia

[2020/2115(INI)]

Commissione per gli affari esteri



20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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93 • Votazioni sugli emendamenti

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Attuazione della politica estera e di sicurezza comune -
Relazione annuale 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune –
Relazione annuale 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in
materia - relazione annuale 2019



Mercoledì 20 gennaio 2021

 

 

08:30      Comunicazione dei risultati

 

08:30 - 10:30     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 

10:30 - 13:00     Discussioni

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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08:30 Comunicazione dei risultati

08:30 - 10:30 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

10:30 - 13:00 Discussioni

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 19:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

76 • Insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti e situazione politica attuale

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2021/2502(RSP)]

59 • Presentazione del programma di attività della Presidenza portoghese

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2928(RSP)]

85 • Votazioni finali

34 À - Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Relazione: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

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

21 À - Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

14 À - Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



 

15:00 - 19:00     Discussioni
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29 À - Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale

Relazione: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Relazione sull'intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto
internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità
dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale

[2020/2013(INI)]

Commissione giuridica

54 À - Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Relazione: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

47 À - Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019

Relazione: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019

[2019/2132(INI)]

Commissione giuridica

20 À - Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020

Relazione: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Commissione per gli affari esteri

19 À - Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020

Relazione: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Commissione per gli affari esteri

13 À - Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019

Relazione: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Commissione per gli affari esteri

90 • Votazioni sugli emendamenti

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connettività e relazioni UE-Asia

66 • Crisi sociale e occupazionale durante la pandemia di COVID-19 e risposta dell'UE
attraverso il piano per la ripresa e il QFP

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2934(RSP)]



 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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53 À«««I • FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure
specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

26 À • Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti

Relazione: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Relazione sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti

[2019/2187(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

28 À • Diritto alla disconnessione

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione

[2019/2181(INL)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

70 À • Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali

Interrogazioni orali

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Commissione per i problemi economici e monetari
Consiglio
Riforma dell'elenco dei paradisi fiscali

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Riforma dell'elenco dei paradisi fiscali

[2020/2863(RSP)]

75 • Mancanza di trasparenza delle nomine del Consiglio all'EPPO

Dichiarazione del Consiglio

[2021/2501(RSP)]

86 • Votazione sull'accordo provvisorio

53 À«««I - FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

87 • Votazioni sugli emendamenti

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti
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106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Diritto alla disconnessione

107 • Proposte di risoluzione - Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali



Giovedì 21 gennaio 2021

 

 

08:30      Comunicazione dei risultati

 

08:30 - 13:00     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 
Discussione congiunta - Parità di genere

 
Fine della discussione congiunta
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08:30 Comunicazione dei risultati

08:30 - 13:00 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

09:45 - 11:00 Primo turno di votazioni

13:00 Comunicazione dei risultati

13:45 - 15:00 Secondo turno di votazioni

16:30 Comunicazione dei risultati

78 À • Attenuare le conseguenze dei terremoti in Croazia

Dichiarazione della Commissione

[2021/2504(RSP)]

38 À • Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi

Relazione: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Relazione sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo
alla crisi

[2020/2121(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

39 À • Strategia dell'UE per la parità di genere

Relazione: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Relazione sulla strategia dell'UE per la parità di genere

[2019/2169(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

40 À • Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia
digitale

Relazione: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Relazione sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle
donne all'economia digitale

[2019/2168(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere



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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni
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81 À • Repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin
Demirtas e di altri prigionieri di coscienza

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Situazione dei diritti umani in Vietnam, in particolare il caso dei giornalisti per
i diritti umani Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Votazioni finali

68 À - Connettività e relazioni UE-Asia

Relazione: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Commissione per gli affari esteri

91 • Votazioni sugli emendamenti

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Misure per promuovere la ricostituzione degli stock ittici al di
sopra del rendimento massimo sostenibile

118 • Proposte di risoluzione - Arresto di Aleksej Naval'nyj

103 • Proposte di risoluzione - Ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale del Venezuela

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo
successivo alla crisi

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Strategia dell'UE per la parità di genere

113 • Proposte di risoluzione - Repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong

114 • Proposte di risoluzione - Situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin
Demirtas e di altri prigionieri di coscienza

115 • Proposte di risoluzione - Situazione dei diritti umani in Vietnam, in particolare il caso dei giornalisti
per i diritti umani Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan



13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni

13 13Giovedì 21 gennaio 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

89 • Votazioni finali

69 À - Misure per promuovere la ricostituzione degli stock ittici al di sopra del rendimento massimo
sostenibile

Relazione: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Commissione per la pesca

117 À - Arresto di Aleksej Naval'nyj

Proposte di risoluzione

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - Ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale del Venezuela

Proposte di risoluzione

RC B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti

Relazione: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

[2019/2187(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

28 À - Diritto alla disconnessione

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

[2019/2181(INL)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

70 À - Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali

Proposte di risoluzione

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Attenuare le conseguenze dei terremoti in Croazia

Proposte di risoluzione

RC B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi

Relazione: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere



 

16:30      Comunicazione dei risultati
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39 À - Strategia dell'UE per la parità di genere

Relazione: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

40 À - Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale

Relazione: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

81 À - Repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong

Proposte di risoluzione

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin Demirtas e di altri
prigionieri di coscienza

Proposte di risoluzione

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Situazione dei diritti umani in Vietnam, in particolare il caso dei giornalisti per i diritti umani Pham
Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan

Proposte di risoluzione

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 18 gennaio 2021

 

17:00 - 22:30

 

 

Martedì 19 gennaio 2021

 

08:30 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

 

Mercoledì 20 gennaio 2021

 

08:30 - 10:30

 

16 16Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (8 x 6') :48'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Deputati :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori :6'

Deputati :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:40'

Commissione (risposte comprese) :5'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatore per parere (3 x 1') :3'

Deputati :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :74' 30

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



10:30 - 13:00

 

15:00 - 19:00

 

 

Giovedì 21 gennaio 2021

 

08:30 - 13:00
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663.448/OJ 663.448/OJ

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :15'

Deputati :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 4' 30

Consiglio (risposte comprese) :25'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (3 x 6') :18'

Autore (commissione) :5'

Deputati :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 5' 30

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (3 x 6') :18'

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

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

Deputati :120' 30

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11', The Left : 8', NI : 6'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 18 gennaio 2021

 

 

Martedì 19 gennaio 2021
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34 À • Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri  - Relazione: Javier Zarzalejos
(A9-0248/2020)

- Emendamenti Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

21 À • Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi  - Relazione: Morten
Løkkegaard (A9-0250/2020)

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

Giovedì 14 gennaio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 18 gennaio, 12:00

14 À • Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale  - Relazione: Dace
Melbārde (A9-0210/2020)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

67 À • Strumento di sostegno tecnico  - Relazione: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 14 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

69 À • Misure per promuovere la ricostituzione degli stock ittici al di sopra del rendimento massimo sostenibile
- Relazione: Caroline Roose (A9-0264/2020)

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

Martedì 19 gennaio, 10:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Mercoledì 20 gennaio, 10:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 16:00

16 À • Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali  -
Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

54 À • Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)  - Relazione: Jens
Gieseke (A9-0251/2020)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

52 À • Esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e designazione di indici di riferimento
sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione  - Relazione: Caroline Nagtegaal
(A9-0227/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00



 

Mercoledì 20 gennaio 2021
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117 À • Arresto di Aleksej Naval'nyj - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Martedì 19 gennaio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 20 gennaio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 20 gennaio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 19:00

20 À • Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020  - Relazione: David
McAllister (A9-0266/2020)

- Emendamenti Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

19 À • Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020  - Relazione: Sven
Mikser (A9-0265/2020)

- Emendamenti Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

13 À • Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019  - Relazione:
Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Emendamenti Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

82 À • Ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale del Venezuela - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 18 gennaio, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 19 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 19 gennaio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 16:00

68 À • Connettività e relazioni UE-Asia  - Relazione: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

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

Giovedì 14 gennaio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 18 gennaio, 12:00

29 À • Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale  -
Relazione: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

47 À • Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019  - Relazione: Sabrina Pignedoli
(A9-0270/2020)

- Emendamenti Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

53 À • FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19  - Relazione: Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0174/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00



 

Giovedì 21 gennaio 2021
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26 À • Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti  - Relazione: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

28 À • Diritto alla disconnessione  - Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Emendamenti Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

70 À • Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali - Interrogazioni orali (O-000081/2020 - B9-0001/21)
(O-000082/2020 - B9-0002/21)

- Proposte di risoluzione Venerdì 15 gennaio, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 18 gennaio, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 18 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 18 gennaio, 19:00

78 À • Attenuare le conseguenze dei terremoti in Croazia - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 18 gennaio, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 19 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 19 gennaio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 16:00

38 À • Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi  - Relazione: Frances
Fitzgerald (A9-0229/2020)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

39 À • Strategia dell'UE per la parità di genere  - Relazione: Maria Noichl (A9-0234/2020)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 14 gennaio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

40 À • Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale  - Relazione:
Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

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

Mercoledì 13 gennaio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 15 gennaio, 12:00

81 À • Repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 18 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 20 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 20 gennaio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 19:00
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80 À • Situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin Demirtas e di altri prigionieri
di coscienza

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 18 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 20 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 20 gennaio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 19:00

79 À • Situazione dei diritti umani in Vietnam, in particolare il caso dei giornalisti per i diritti umani Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 18 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 20 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 20 gennaio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 20 gennaio, 19:00
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