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1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
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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
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maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
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7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa
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Mercoledì 24 marzo 2021

 

 

15:00 - 20:00     Discussioni

 
Discussione congiunta - Preparazione del Consiglio europeo e certificato verde

digitale

 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - La riforma delle risorse proprie dell'UE
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15:00 - 20:00 Discussioni

20:30 - 23:30 Discussioni

21:00 - 22:15 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

48 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2021

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2585(RSP)]

77 • Certificato verde digitale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2609(RSP)]

43 ««« • Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Raccomandazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Raccomandazione concernente il progetto di regolamento del Consiglio che
stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Commissione per i bilanci

44 À« • Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alcuni
aspetti delle risorse proprie basate sull'RNL

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio concernente il calcolo della
risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e
la procedura di messa a disposizione di tale risorsa propria, le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito
nazionale lordo

[13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)]

Commissione per i bilanci



 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali:

adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni

 
Fine della discussione congiunta
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42 À« • Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione
delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)]

Commissione per i bilanci

45 À«««I • Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa
dopo la crisi della COVID-19

Relazione: Paul Tang (A9-0215/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,
trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19

[COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

46 À«««I • Modifica del regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti
del quadro in materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi
della COVID-19

Relazione: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del
quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di
COVID-19

[COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

23 À • Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III

Relazione: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Relazione sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2022, sezione III –
Commissione

[2020/2265(BUI)]

Commissione per i bilanci



20:30 - 23:30     Discussioni

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:

3 3Mercoledì 24 marzo 2021

690.461/OJ 690.461/OJ

47 À • Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente

Relazione: Javi López (A9-0037/2021)

Relazione sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva
2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE

[2020/2091(INI)]

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

32 À • Nuova strategia UE-Africa

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Relazione su una nuova strategia UE-Africa – Un partenariato per lo sviluppo sostenibile
e inclusivo

[2020/2041(INI)]

Commissione per lo sviluppo

10 • Definizione della politica in materia di istruzione digitale

Relazione: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Relazione sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale

[2020/2135(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

39 • Impatto dei rifiuti marini sulla pesca

Relazione: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Relazione sull'impatto dei rifiuti marini sulla pesca

[2019/2160(INI)]

Commissione per la pesca

27 À • Strategia dell'UE per il turismo sostenibile

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Relazione sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile

[2020/2038(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

50 À • Rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Relazione sul rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro

[2020/2037(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 

21:00 - 22:15     Turno di votazioni
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14 • Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti
climatici

Relazione: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Relazione sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta ai
cambiamenti climatici

[2020/2074(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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

84 • Votazioni a scrutinio segreto:

Immunità

82 - Richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka

[2020/2198(IMM)]

Commissione giuridica

83 - Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Francois Jalkh

Relazione: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh

[2020/2110(IMM)]

Commissione giuridica

51 • Votazione unica

43 ««« - Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Raccomandazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Commissione per i bilanci

52 • Proposte di reiezione della proposta della Commissione

70 • Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,
trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19

Relazione: Paul Tang (A9-0215/2020)
[2020/0151(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari

69 • Modifica del regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in materia
di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19

Relazione: Othmar Karas (A9-0213/2020)
[2020/0156(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari

53 • Votazioni sugli emendamenti
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72 • Appalti nei settori della difesa e della sicurezza e trasferimenti di prodotti per la difesa: attuazione
delle pertinenti direttive

Relazione: Andreas Schwab (A9-0025/2021)
[2019/2204(INI)]
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

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

Proposte di risoluzione
[2021/2582(RSP)]

54 • (A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Risorsa propria basata sui rifiuti di
imballaggio di plastica non riciclati e alcuni aspetti delle risorse proprie basate sull'RNL

55 • (A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Riscossione delle risorse proprie provenienti
dall'imposta sul valore aggiunto

57 • Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III

Relazione: Karlo Ressler (A9-0046/2021)
[2020/2265(BUI)]
Commissione per i bilanci

64 • Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente

Relazione: Javi López (A9-0037/2021)
[2020/2091(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare



Giovedì 25 marzo 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 
Discussione congiunta - Una strategia europea per i dati 

 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - Relazioni sullo stato di avanzamento riguardanti Albania,

Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, 2019-2020
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09:00 Comunicazione dei risultati

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

11:00 - 12:15 Primo turno di votazioni

14:30 Comunicazione dei risultati

14:30 - 16:30 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

16:30 - 17:45 Secondo turno di votazioni

19:00 Comunicazione dei risultati

78 • Ritiro della Turchia dalla convenzione di Istanbul

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2610(RSP)]

24 • Strategia europea per i dati

Relazione: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Relazione su una strategia europea per i dati

[2020/2217(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

22 À • Valutazione della Commissione sull'applicazione del regolamento generale sulla
protezione dei dati due anni dopo la sua attuazione

Dichiarazione della Commissione

[2020/2717(RSP)]

15 À • Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania

Relazione: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sull'Albania

[2019/2170(INI)]

Commissione per gli affari esteri

17 À • Relazioni 2019 e 2020 sul Kosovo

Relazione: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo

[2019/2172(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 
Fine della discussione congiunta

 

11:00 - 12:15     Primo turno di votazioni
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16 À • Relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord

Relazione: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord

[2019/2174(INI)]

Commissione per gli affari esteri

11 À • Relazioni 2019 e 2020 sulla Serbia

Relazione: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia

[2019/2175(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

88 «««I - Certificato verde digitale - Cittadini dell'Unione

Relazione:

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

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

89 «««I - Certificato veder digitale - Cittadini di paesi terzi

Relazione:

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

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

56 • Votazioni sugli emendamenti

86 • Nuova strategia UE-Africa

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)
[2020/2041(INI)]
Commissione per lo sviluppo

59 • Valutazione della Commissione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati
due anni dopo la sua attuazione

Proposta di risoluzione
[2020/2717(RSP)]

60 • Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania

Relazione: Isabel Santos (A9-0041/2021)
[2019/2170(INI)]
Commissione per gli affari esteri

61 • Relazioni 2019 e 2020 sul Kosovo

Relazione: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)
[2019/2172(INI)]
Commissione per gli affari esteri



 

14:30      Comunicazione dei risultati

 

14:30 - 16:30     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 

16:30 - 17:45     Secondo turno di votazioni
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62 • Relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord

Relazione: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)
[2019/2174(INI)]
Commissione per gli affari esteri

63 • Relazioni 2019 e 2020 sulla Serbia

Relazione: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)
[2019/2175(INI)]
Commissione per gli affari esteri

65 • Strategia dell'UE per il turismo sostenibile

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)
[2020/2038(INI)]
Commissione per i trasporti e il turismo

79 À • Assassinio di Daphne Caruana Galizia e Stato di diritto a Malta

Dichiarazione della Commissione

[2021/2611(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

36 À«««I • Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza
tecnica e del transito di prodotti a duplice uso

Relazione: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso
(rifusione)

[COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

(Discussione: 16/01/2018, votazione: 17/01/2018)

67 • Votazioni uniche

10 - Definizione della politica in materia di istruzione digitale

Relazione: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

[2020/2135(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

39 - Impatto dei rifiuti marini sulla pesca

Relazione: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

[2019/2160(INI)]

Commissione per la pesca
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14 - Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti climatici

Relazione: Tonino Picula (A9-0034/2021)

[2020/2074(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

24 - Strategia europea per i dati

Relazione: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

[2020/2217(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

68 • Votazioni sugli accordi provvisori

45 À«««I - Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,
trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19

Relazione: Paul Tang (A9-0215/2020)

[COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

46 À«««I - Modifica del regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in materia
di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19

Relazione: Othmar Karas (A9-0213/2020)

[COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

36 À«««I - Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del
transito di prodotti a duplice uso

Relazione: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

[COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

(Discussione: 16/01/2018, votazione: 17/01/2018)

71 • Votazioni finali

13 À - Appalti nei settori della difesa e della sicurezza e trasferimenti di prodotti per la difesa: attuazione
delle pertinenti direttive

Relazione: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della
sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa

[2019/2204(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

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

Proposte di risoluzione

B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

[2021/2582(RSP)]

(Discussione: 11/03/2021)
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44 À« - Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alcuni aspetti delle risorse
proprie basate sull'RNL

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

[13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)]

Commissione per i bilanci

42 À« - Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

[COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)]

Commissione per i bilanci

23 À - Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III

Relazione: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

[2020/2265(BUI)]

Commissione per i bilanci

47 À - Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente

Relazione: Javi López (A9-0037/2021)

[2020/2091(INI)]

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

32 À - Nuova strategia UE-Africa

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

[2020/2041(INI)]

Commissione per lo sviluppo

27 À - Strategia dell'UE per il turismo sostenibile

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

[2020/2038(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

50 À - Rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

[2020/2037(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

22 À - Valutazione della Commissione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati
due anni dopo la sua attuazione

Proposta di risoluzione

B9-0211/2021

[2020/2717(RSP)]

15 À - Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania

Relazione: Isabel Santos (A9-0041/2021)

[2019/2170(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

19:00      Comunicazione dei risultati
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17 À - Relazioni 2019 e 2020 sul Kosovo

Relazione: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

[2019/2172(INI)]

Commissione per gli affari esteri

16 À - Relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord

Relazione: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

[2019/2174(INI)]

Commissione per gli affari esteri

11 À - Relazioni 2019 e 2020 sulla Serbia

Relazione: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

[2019/2175(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Mercoledì 24 marzo 2021

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:30

 

 

Giovedì 25 marzo 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

13 13Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (5 x 1') :5'

Deputati :135'

PPE : 31' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
8' 30

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatore (2 x 6') :12'

Relatore per parere (5 x 1') :5'

Relatori (articolo 160 del regolamento) (5 x 4') :20'

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

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (6 x 1') :6'

Deputati :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Deputati :74' 30

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8', Verts/ALE : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'



Termini di presentazione
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44 À • Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alcuni aspetti delle risorse
proprie basate sull'RNL  - Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

- Emendamenti Lunedì 22 marzo, 12:00

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

42 À • Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto  - Relazione: José Manuel
Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

- Emendamenti Lunedì 22 marzo, 12:00

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

45 À • Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19  - Relazione: Paul Tang
(A9-0215/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

46 À • Modifica del regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in materia di
cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19  - Relazione: Othmar Karas
(A9-0213/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

23 À • Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III  - Relazione: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

- Emendamenti Lunedì 22 marzo, 12:00

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

47 À • Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente  - Relazione: Javi López (A9-0037/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

32 À • Nuova strategia UE-Africa  - Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

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

Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

27 À • Strategia dell'UE per il turismo sostenibile  - Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

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

Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

50 À • Rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro  - Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

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

Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00



Giovedì 25 marzo 2021
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22 À • Valutazione della Commissione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due
anni dopo la sua attuazione - 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

15 À • Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania  - Relazione: Isabel Santos (A9-0041/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

17 À • Relazioni 2019 e 2020 sul Kosovo  - Relazione: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

16 À • Relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord  - Relazione: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

11 À • Relazioni 2019 e 2020 sulla Serbia  - Relazione: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

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

Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Venerdì 19 marzo, 12:00

79 À • Assassinio di Daphne Caruana Galizia e Stato di diritto a Malta - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 21 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 26 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 26 aprile, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 27 aprile, 12:00

36 À • Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito
di prodotti a duplice uso  - Relazione: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

13 À • Appalti nei settori della difesa e della sicurezza e trasferimenti di prodotti per la difesa: attuazione delle
pertinenti direttive  - Relazione: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 19 marzo, 12:00

49 À • Applicazione del regolamento (CE) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto -
Proposte di risoluzione

- 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
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