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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 - 22:30     Discussioni

1 1Lunedì 8 marzo 2021

689.224/OJ 689.224/OJ

17:00 - 22:30 Discussioni

18:30 - 19:45 Turno di votazioni

56 • Celebrazione della Giornata internazionale della donna

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

37 À • Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con
l'OMC

Relazione: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Relazione "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera
compatibile con l'OMC"

[2020/2043(INI)]

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

60 À« • Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio volta a modificare la direttiva
2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 À • Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese

Relazione: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il dovere di diligenza e
responsabilità delle imprese

[2020/2129(INL)]

Commissione giuridica

23 • Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione

Relazione: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui
prodotti da costruzione)

[2020/2028(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori



 

18:30 - 19:45     Turno di votazioni
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55 À • Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce
della UNCRPD

Relazione: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro alla luce della UNCRPD

[2020/2086(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

84 • Votazioni a scrutinio segreto:

Immunità

77 - Richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

[2020/2024(IMM)]

Commissione giuridica

73 - Richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres

[2020/2025(IMM)]

Commissione giuridica

76 - Richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsati Obiols

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsati Obiols

[2020/2031(IMM)]

Commissione giuridica

74 - Richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego

Relazione: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego

[2020/2054(IMM)]

Commissione giuridica

75 - Richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo

Relazione: Manon Aubry (A9-0024/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo

[2020/2050(IMM)]

Commissione giuridica

53 • Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)
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49 6 «««I - Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito

Relazione:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

50 6 «««I - Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle
specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

Relazione:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - Programma InvestEU



Martedì 9 marzo 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 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

27 À«««I • Programma InvestEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

(Votazione: 13/11/2020)

41 À«««I • Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027
("programma 'UE per la salute'") (EU4Health)

Relazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo
2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la
salute'") (EU4Health)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

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

(Discussione: 12/11/2020, votazione: 13/11/2020)

95 • Votazioni sugli accordi provvisori

27 À«««I - Programma InvestEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

(Votazione: 13/11/2020)



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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41 À«««I - Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma 'UE per
la salute'") (EU4Health)

Relazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

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

(Discussione: 12/11/2020, votazione: 13/11/2020)

96 • Votazioni sugli emendamenti

97 • Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC

Relazione: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

98 • Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Commissione per i problemi economici e monetari

99 • Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese

Relazione: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Commissione giuridica

123 • Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

Relazione: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

29 À«««I • Controlli nel settore della pesca

Relazione: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n.
1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Commissione per la pesca

33 À • Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019

Relazione: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Relazione sulle attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019

[2020/2125(INI)]

Commissione per le petizioni

Alla presenza di Emily O'Reilly, Mediatore europeo

86 • Affrontare l'impatto economico della pandemia di COVID concentrandosi su
investimenti, competitività e competenze

Dichiarazione della Commissione

[2021/2580(RSP)]



 

19:00      Comunicazione dei risultati
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80 • Attuale situazione politica in Georgia

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

[2021/2575(RSP)]

79 À • Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta

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

[2021/2576(RSP)]



Mercoledì 10 marzo 2021

 

 

09:00 - 13:00     Discussioni
 
Discussione congiunta - Semestre europeo

 
Fine della discussione congiunta

 

13:00 - 13:30     
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09:00 - 13:00 Discussioni

13:00 - 13:30 Discussioni

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

19:55 - 21:10 Secondo turno di votazioni

64 À • Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Relazione: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

[2021/2004(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

36 À • Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la
crescita sostenibile 2021

Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

[2020/2244(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

87 • Piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in preparazione
del vertice sociale di Porto in maggio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2581(RSP)]

124 • Conferenza sul futuro dell'Europa - firma della dichiarazione congiunta



13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni

 

15:00 - 20:00     Discussioni
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92 • Votazioni sugli emendamenti

105 • Controlli nel settore della pesca

Relazione: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Commissione per la pesca

101 • Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019

Relazione: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Commissione per le petizioni

111 • Votazioni finali

37 À - Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC

Relazione: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

[2020/2043(INI)]

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

60 À« - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 À - Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese

Relazione: Lara Wolters (A9-0018/2021)

[2020/2129(INL)]

Commissione giuridica

23 - Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione

Relazione: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

55 À - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

Relazione: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

[2020/2086(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

67 • Tentativi governativi di ridurre al silenzio i media liberi in Polonia, Ungheria e
Slovenia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2560(RSP)]

65 À • Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2557(RSP)]



 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

19:55 - 21:10     Secondo turno di votazioni
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58 À • Diritti dei minori

Interrogazione orale

[2021/2523(RSP)]

66 • Riforma del quadro strategico dell'UE per porre fine all'elusione fiscale nell'UE
dopo le rivelazioni di OpenLux

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2558(RSP)]

112 • Votazioni sugli emendamenti

106 • Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Relazione: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

107 • Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile
2021

Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

115 • Votazioni finali

29 À«««I - Controlli nel settore della pesca

Relazione: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Commissione per la pesca

49 6 «««I - Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito

Relazione:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

50 6 «««I - Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle
specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

Relazione:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

69 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Sostanze attive, inclusa la dimossistrobina

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]
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70 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Cotone geneticamente modificato GHB614 ×
T304-40 × GHB119

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Granturco geneticamente modificato MZIR098
(SYN-ØØØ98-3)

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

33 À - Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019

Relazione: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Commissione per le petizioni



Giovedì 11 marzo 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)

11 11Giovedì 11 marzo 2021
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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

88 À • Applicazione del regolamento (CE) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello
Stato di diritto

Dichiarazione della Commissione

[2021/2582(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di marzo II

89 • Rispetto del principio di partenariato, in preparazione e applicazione dei piani
nazionali per la ripresa e la resilienza, garantendo il buon governo nell'ambito della
spesa

Dichiarazione della Commissione

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e
assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei
detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni

 

13:00      Comunicazione dei risultati
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116 • Votazioni sugli emendamenti

118 • Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e assassinio
dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

Proposte di risoluzione
[2021/2577(RSP)]

119 • Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla
pena capitale e dei difensori dei diritti umani

Proposte di risoluzione
[2021/2578(RSP)]

120 • I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

Proposte di risoluzione
[2021/2579(RSP)]

121 • Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta

Proposte di risoluzione
[2021/2576(RSP)]

113 • Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Proposte di risoluzione
[2021/2557(RSP)]

114 • Diritti dei minori

Proposta di risoluzione
[2021/2523(RSP)]

122 • Votazioni finali

64 À - Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Relazione: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

36 À - Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile
2021

Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni

 

14:30 - 16:30     Discussioni
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117 • Votazioni finali

83 À - Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e assassinio
dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

Proposte di risoluzione

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla
pena capitale e dei difensori dei diritti umani

Proposte di risoluzione

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

Proposte di risoluzione

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta

Proposte di risoluzione

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Proposte di risoluzione

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Diritti dei minori

Proposta di risoluzione

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Visione a lungo termine per le zone rurali

Interrogazione orale

[2021/2549(RSP)]

78 • Valutazione del regolamento sui blocchi geografici

Interrogazione orale

[2021/2546(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati

14 14Giovedì 11 marzo 2021

689.224/OJ 689.224/OJ

61 • Impegno a sostenere l'Afghanistan assunto dall'UE alla Conferenza di Ginevra del
2020

Interrogazione orale

[2020/2916(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 8 marzo 2021

 

17:00 - 22:30

 

 

Martedì 9 marzo 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

 

Mercoledì 10 marzo 2021

 

09:00 - 13:00

 

16 16Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (10 x 1') :10'

Deputati :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (3 x 6') :18'

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

Deputati :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Mediatore :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatore per parere :1'

Deputati :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (4 x 1') :4'

Deputati :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'



15:00 - 20:00

 

 

Giovedì 11 marzo 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

17 17Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

689.224/OJ 689.224/OJ

Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :35'

Autore (commissione) :5'

Deputati :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Commissione (risposte comprese) :35'

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

Deputati :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Commissione (risposte comprese) :15'

Autore (commissione) (3 x 5') :15'

Deputati :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 8 marzo 2021

 

 

Martedì 9 marzo 2021
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37 À • Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC  - Relazione:
Yannick Jadot (A9-0019/2021)

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

Mercoledì 3 marzo, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 4 marzo, 12:00

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

60 À • Cooperazione amministrativa nel settore fiscale  - Relazione: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

28 À • Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese  - Relazione: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

55 À • Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD  -
Relazione: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

Venerdì 5 marzo, 12:00

49 6 • Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito  - Relazione:

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

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

50 6 • Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie
di piante agricole effettuati nel Regno Unito  - Relazione:

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

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

27 À • Programma InvestEU  - Relazione: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

41 À • Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma 'UE per la
salute'") (EU4Health)  - Relazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

29 À • Controlli nel settore della pesca  - Relazione: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 marzo, 13:00

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



 

Mercoledì 10 marzo 2021
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33 À • Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019  - Relazione: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

79 À • Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 8 marzo, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 10 marzo, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 10 marzo, 14:00

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

64 À • Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021  - Relazione: Markus Ferber
(A9-0036/2021)

- Emendamenti Lunedì 8 marzo, 19:00

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

36 À • Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021  -
Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Emendamenti Mercoledì 3 marzo, 13:00

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

65 À • Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 3 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 8 marzo, 19:00

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

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

58 À • Diritti dei minori - Interrogazione orale

- Proposte di risoluzione Mercoledì 3 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 8 marzo, 19:00

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

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

49 6 • Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito  - Relazione:

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

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

50 6 • Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie
di piante agricole effettuati nel Regno Unito  - Relazione:

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

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

69 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Sostanze attive, inclusa la dimossistrobina

- Emendamenti Venerdì 5 marzo, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 8 marzo, 12:00



 

Giovedì 11 marzo 2021
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70 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-
40 × GHB119

- Emendamenti Venerdì 5 marzo, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 8 marzo, 12:00

71 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Granturco geneticamente modificato MZIR098
(SYN-ØØØ98-3)

- Emendamenti Venerdì 5 marzo, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 8 marzo, 12:00

88 À • Applicazione del regolamento (CE) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto -
Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 22 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 23 marzo, 16:00

83 À • Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e assassinio dell'ambasciatore
italiano Luca Attanasio e del suo seguito

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

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

Mercoledì 10 marzo, 13:00

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

Mercoledì 10 marzo, 14:00

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

82 À • Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla pena
capitale e dei difensori dei diritti umani

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

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

Mercoledì 10 marzo, 13:00

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

Mercoledì 10 marzo, 14:00

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

81 À • I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

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

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

Mercoledì 10 marzo, 13:00

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

Mercoledì 10 marzo, 14:00

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