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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)
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Lunedì 8 febbraio 2021

 

 

17:00 - 22:30     Discussioni
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17:00 - 22:30 Discussioni

18:30 - 19:45 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

27 À • Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)

Relazione sulla relazione annuale 2020 della Banca centrale europea

[2020/2123(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea

19 À • Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare

[2020/2077(INI)]

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

29 À • Attuazione della direttiva anti-tratta

Relazione: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

[2020/2029(INI)]

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

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

43 À • Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità
sociale e la resilienza

Interrogazione orale

[2020/2818(RSP)]

18 À • Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Relazione sulla riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà
lavorativa

[2019/2188(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

83 À • Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Interrogazione orale

[2020/2864(RSP)]



Breve presentazione delle seguenti relazioni

 

18:30 - 19:45     Turno di votazioni
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54 À • Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Relazione di attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale

[2020/2047(INI)]

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

28 À • Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Relazione sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) -
Relazione annuale per gli anni 2016-2018

[2019/2198(INI)]

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

Articolo 122, paragrafo 7

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

102 • Votazioni a scrutinio segreto

133 • Immunità

95 - Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Commissione giuridica

134 • Nomina

81 - Banca centrale europea: nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza

Relazione: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Relazione sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio
di vigilanza della Banca centrale europea

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

96 • Votazione unica

55 «««I - Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

Relazione: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Commissione giuridica
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73 • Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)

63 6 «««I - Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione

Relazione:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

64 6 «««I - Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus
II)

Relazione:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

103 • Richiesta di votare sugli emendamenti invece dell'accordo provvisorio (articolo 59, paragrafo 3)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza



Martedì 9 febbraio 2021

 

 

08:30      Comunicazione dei risultati

 

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

 

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

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

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 19:30 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

45 À«««I • Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-
0214/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

88 • Il divieto de facto dell'aborto in Polonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2537(RSP)]

100 • Votazioni sugli emendamenti

105 • Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

101 • Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) -
Attuazione della direttiva anti-tratta

107 • Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni



 

15:00 - 19:30     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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135 • Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

109 • Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

110 • Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Proposte di risoluzione
[2020/2864(RSP)]

89 • Visita del VP/AR in Russia alla luce della recente repressione dei manifestanti e
dell'opposizione

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Situazione umanitaria e politica nello Yemen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situazione in Myanmar

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

[2019/2202(INI)]

Commissione per gli affari esteri

111 • Votazione sull'accordo provvisorio

45 À«««I - Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari
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94 • Votazioni finali

27 À - Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

19 À - Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

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

29 À - Attuazione della direttiva anti-tratta

Relazione: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

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

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

54 À - Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

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

28 À - Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

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

Articolo 122, paragrafo 7

18 À - Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

83 À - Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Proposte di risoluzione

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]



Mercoledì 10 febbraio 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:00 - 13:00     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:00 - 13:00 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 19:30 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

92 • Stato di avanzamento della strategia vaccinale dell'UE contro la COVID-19

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2541(RSP)]

112 • Votazioni sugli emendamenti

113 • Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione

Relazione:
[2020/0358(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

114 • Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus
II)

Relazione:
[2021/0012(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

115 • Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Commissione per gli affari esteri

116 • Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la
resilienza

Proposte di risoluzione
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: MiFID e

prospetto UE della ripresa

 
Fine della discussione congiunta

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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68 • Controllo democratico dei media sociali e salvaguardia dei diritti fondamentali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Mercati degli strumenti finanziari

Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la
governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla
pandemia di COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 23/11/2020, votazione: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari
finanziari, per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della
ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa
dalla pandemia di COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

60 À • 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in
relazione ai diritti delle donne

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2509(RSP)]

117 • Votazioni sugli accordi provvisori

52 À«««I - Mercati degli strumenti finanziari

Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 23/11/2020, votazione: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la
ripresa dopo la pandemia di COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

118 • Votazioni finali

63 6 «««I - Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione

Relazione:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

64 6 «««I - Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus
II)

Relazione:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

31 À - Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Commissione per gli affari esteri

43 À - Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la
resilienza

Proposte di risoluzione

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Votazioni sugli emendamenti

120 • 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti
delle donne

Proposte di risoluzione
[2021/2509(RSP)]



Giovedì 11 febbraio 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:00 - 13:00     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 

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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09:00 Comunicazione dei risultati

09:00 - 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

14:30 - 16:30 Discussioni

16:30 Comunicazione dei risultati

61 À • Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia)

Interrogazione orale

[2021/2511(RSP)]

97 À • Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situazione politica in Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Votazioni sugli emendamenti

124 • Situazione umanitaria e politica nello Yemen

Proposte di risoluzione
[2021/2539(RSP)]

125 • Situazione in Myanmar

Proposte di risoluzione
[2021/2540(RSP)]



 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
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126 • Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

Proposte di risoluzione
[2021/2543(RSP)]

127 • Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Proposte di risoluzione
[2021/2544(RSP)]

128 • Situazione politica in Uganda

Proposte di risoluzione
[2021/2545(RSP)]

129 • Votazioni finali

61 À - Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia)

Proposte di risoluzione

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situazione umanitaria e politica nello Yemen

Proposte di risoluzione

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situazione in Myanmar

Proposte di risoluzione

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

Proposte di risoluzione

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Proposte di risoluzione

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situazione politica in Uganda

Proposte di risoluzione

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Discussioni

 

16:30      Comunicazione dei risultati
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60 À - 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti
delle donne

Proposte di risoluzione

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Omologazione e distribuzione di mascherine trasparenti

Dichiarazione della Commissione

[2021/2519(RSP)]

93 • Situazione umanitaria in Etiopia

Dichiarazione della Commissione

[2021/2542(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 8 febbraio 2021

 

17:00 - 22:30

 

 

Martedì 9 febbraio 2021

 

08:30 - 13:00

 

15:00 - 19:30

 

14 14Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Presidente della Banca centrale europea (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (7 x 1') :7'

Autori (commissioni) (2 x 5') :10'

Relatori (articolo 160 del regolamento) (2 x 4') :8'

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'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (7 x 1') :7'

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)

:30'

Commissione (risposte comprese) :5'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

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'



Mercoledì 10 febbraio 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 19:30

 

 

Giovedì 11 febbraio 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

15 15Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :164' 30

PPE : 41' 30, S&D : 32' 30, Renew : 22' 30, ID : 18', Verts/ALE : 17' 30, ECR : 15', The Left : 10', NI : 7' 30

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatore per parere :1'

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'

Commissione (risposte comprese) :20'

Autore (commissione) :5'

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

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

Commissione (risposte comprese) :20'

Deputati :75'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 8 febbraio 2021
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27 À • Banca centrale europea - relazione annuale 2020  - Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

19 À • Nuovo piano d'azione per l'economia circolare  - Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)

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

Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

29 À • Attuazione della direttiva anti-tratta  - Relazione: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez
Ramos (A9-0011/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

43 À • Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza -
Interrogazione orale

- Proposte di risoluzione Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione Lunedì 8 febbraio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 16:00

18 À • Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa  - Relazione: Özlem
Demirel (A9-0006/2021)

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

Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

83 À • Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport - Interrogazione orale

- Proposte di risoluzione Giovedì 4 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione Lunedì 8 febbraio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 8 febbraio, 19:00

54 À • Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo  - Relazione: Erik Marquardt
(A9-0005/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

28 À • Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018  - Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

63 6 • Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione  -
Relazione:

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 9 febbraio, 12:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 19:00



 

Martedì 9 febbraio 2021

 

 

Mercoledì 10 febbraio 2021
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64 6 • Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus II)  -
Relazione:

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 9 febbraio, 12:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 19:00

45 À • Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried
Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

90 À • Situazione umanitaria e politica nello Yemen - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 8 febbraio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 9 febbraio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 9 febbraio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 10 febbraio, 16:00

91 À • Situazione in Myanmar - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 8 febbraio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 9 febbraio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 9 febbraio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 10 febbraio, 16:00

31 À • Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina  - Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- Emendamenti Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

52 À • Mercati degli strumenti finanziari  - Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

53 À • Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la ripresa
dopo la pandemia di COVID-19  - Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 5 febbraio, 12:00

60 À • 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti delle
donne - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 8 febbraio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 8 febbraio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 16:00



 

Giovedì 11 febbraio 2021
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63 6 • Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione  -
Relazione:

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 9 febbraio, 12:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 19:00

64 6 • Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus II)  -
Relazione:

- (eventualmente) Emendamenti; reiezione Martedì 9 febbraio, 12:00

- (eventualmente) Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 19:00

61 À • Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia) - Interrogazione orale

- Proposte di risoluzione Mercoledì 3 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione Lunedì 8 febbraio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 9 febbraio, 16:00

97 À • Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 8 febbraio, 20:00

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

Mercoledì 10 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 10 febbraio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 10 febbraio, 19:00

98 À • Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 8 febbraio, 20:00

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

Mercoledì 10 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 10 febbraio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 10 febbraio, 19:00

99 À • Situazione politica in Uganda

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 8 febbraio, 20:00

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

Mercoledì 10 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 10 febbraio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 10 febbraio, 19:00
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