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Lunedì 5 luglio 2021

 

 

17:00 - 21:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Banca europea per gli investimenti 
 Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 21:30 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

14 À • Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale
2020

Relazione: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Relazione sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti -
relazione annuale 2020

[2020/2124(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

15 À • Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti –
relazione annuale 2019

Relazione: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Relazione sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti – relazione annuale 2019

[2020/2245(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

45 À«««I • Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli
abusi sessuali sui minori online (deroga temporanea della direttiva 2002/58/CE)

Relazione: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati
personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

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

75 À«««II • Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

Raccomandazione per la seconda lettura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica
il regolamento (UE) 2017/1004

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Commissione per la pesca



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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67 À • Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della politica
sull'invecchiamento dopo il 2020

Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Relazione su "Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della
politica sull'invecchiamento dopo il 2020"

[2020/2008(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

73 À • L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore e da
altri sistemi di energia rinnovabile

Relazione: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Relazione sull'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore
e da altri sistemi di energia rinnovabile

[2019/2158(INI)]

Commissione per la pesca

20 À • Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale
dell'Unione europea

Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Relazione sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo
decisionale dell'Unione europea

[2020/2201(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

16 • Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19

Relazione: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Relazione sugli aspetti relativi al commercio e implicazioni della pandemia di
COVID-19

[2020/2117(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

19 À • Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Relazione sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

[2020/2257(INI)]

Commissione per gli affari esteri

62 À • Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Relazione sulle modifiche al regolamento del Parlamento concernenti gli articoli 99,
197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 e l'allegato V e sull'inserimento di un nuovo
articolo 106 bis

[2021/2048(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali



Martedì 6 luglio 2021

 

 

09:00 - 13:00     Discussioni

 
Discussione congiunta -  Meccanismo per collegare l'Europa

 
Fine della discussione congiunta
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09:00 - 13:00 Discussioni

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

19:30 - 20:45 Secondo turno di votazioni

20:30 - 23:00 Discussioni

60 • Presentazione del programma di attività della Presidenza slovena

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2728(RSP)]

77 À«««II • Meccanismo per collegare l'Europa

Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti
(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

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

Commissione per i trasporti e il turismo

78 À«««II • Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete
transeuropea dei trasporti

Raccomandazione per la seconda lettura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della
rete transeuropea dei trasporti

[10537/1/2020 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

36 • Sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di
avanzamento dell'ERTMS

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Relazione su sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: valutazione dello
stato di avanzamento del piano di implementazione del sistema europeo di gestione
del traffico ferroviario (ERTMS)

[2019/2191(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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53 À • Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità
per la protezione del bilancio dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Relazione sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di
condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

[2021/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

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

105 • Votazione sull'accordo provvisorio

45 À«««I - Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui
minori online (deroga temporanea della direttiva 2002/58/CE)

Relazione: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

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

106 • Votazioni uniche

27 «««I - Riconoscimento dei certificati di paesi terzi nel settore della navigazione interna

Relazione: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
(UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

[COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

29 - Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021: eccedenza dell'esercizio 2020

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2019 dell'Unione europea
per l'esercizio 2021, che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2020

[09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)]

Commissione per i bilanci

81 ««« - Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Raccomandazione: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

[09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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82 ««« - Accordo Interbus: Protocollo sui servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari
specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Raccomandazione: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di
viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi
internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

[11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

107 • Votazioni sugli emendamenti

122 • Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la frode - relazione annuale 2019

Relazione: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)
[2020/2246(INI)]
Commissione per il controllo dei bilanci

76 À«««II - Fondo Sicurezza interna

Raccomandazione per la seconda lettura: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza
interna

[06488/1/2021 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)]

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

128 • Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)
[2021/2048(REG)]
Commissione per gli affari costituzionali

129 • Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2020

Relazione: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)
[2020/2124(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

130 • Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2019

Relazione: Bas Eickhout (A9-0215/2021)
[2020/2245(INI)]
Commissione per il controllo dei bilanci

75 À«««II - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

Raccomandazione per la seconda lettura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Commissione per la pesca



15:00 - 20:00     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

19:30 - 20:45     Secondo turno di votazioni
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87 À • Situazione in Nicaragua

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

[2021/2777(RSP)]

103 À • La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP

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

[2021/2788(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

89 • Ingerenze straniere nei processi democratici

Interrogazione orale

Raphaël Glucksmann (O-000035/2021 - B9-0025/21)
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa
la disinformazione
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
Ingerenze straniere nei processi democratici

[2021/2662(RSP)]

47 À • Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky
dell'Unione)

Interrogazione orale

David McAllister, Maria Arena (O-000047/2021 - B9-0028/21)
Commissione per gli affari esteri
Commissione
Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE)

David McAllister, Maria Arena (O-000048/2021 - B9-0029/21)
Commissione per gli affari esteri
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE)

[2021/2563(RSP)]

88 • Situazione nel Tigrai, Etiopia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2778(RSP)]

108 • Votazioni uniche

36 - Sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di avanzamento
dell'ERTMS

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

[2019/2191(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo
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16 - Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19

Relazione: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

[2020/2117(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

109 • Votazioni finali

46 À« - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: conferimento di competenze di esecuzione alla
Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni

Relazione: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato
dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva

[COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

62 À - Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

[2021/2048(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

14 À - Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2020

Relazione: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

[2020/2124(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

15 À - Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2019

Relazione: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

[2020/2245(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

83 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata
DAS-81419-2

B9-0372/2021

[2021/2759(RSP)]

84 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata
DAS-81419-2 × DAS-44406-6

B9-0373/2021

[2021/2760(RSP)]

85 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: granturco geneticamente
modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e granturco geneticamente modificato che combina
due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603

B9-0374/2021

[2021/2765(RSP)]

86 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-
BTØ11-1)

B9-0375/2021

[2021/2761(RSP)]



 

20:30 - 23:00     Discussioni
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32 À - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la frode - relazione annuale 2019

Relazione: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la frode - relazione annuale 2019

[2020/2246(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

73 À - L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi di energia
rinnovabile

Relazione: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

[2019/2158(INI)]

Commissione per la pesca

110 • Votazioni sugli emendamenti

131 • Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea

Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)
[2020/2201(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali

133 • Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)
[2020/2257(INI)]
Commissione per gli affari esteri

134 • Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento
dopo il 2020

Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)
[2020/2008(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

77 À«««II - Meccanismo per collegare l'Europa

Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet
(A9-0219/2021)

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

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

Commissione per i trasporti e il turismo

90 • 70º anniversario della convenzione di Ginevra

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2779(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici



Discussione congiunta - Asilo e migrazione

 
Fine della discussione congiunta

 
Discussione congiunta - Sistema di informazione visti
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79 À«««II • Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021-2027

Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

[06486/2/2021 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD)]

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

80 À«««II • Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e i visti 2021-2027

Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la
politica dei visti

[06487/2/2021 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)]

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

68 À • Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Relazione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

[2019/2196(INI)]

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

91 À«««II • Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE)
2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le
decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del
sistema di informazione visti (VIS)

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

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



 
Fine della discussione congiunta
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92 À«««II • Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di
informazione dell'UE ai fini del VIS

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE)
2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di
accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione
visti

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

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



Mercoledì 7 luglio 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 
Discussione congiunta - Stato di diritto e diritti fondamentali in Ungheria e Polonia

 
Fine della discussione congiunta

 

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

19:30 - 20:45 Secondo turno di votazioni

20:30 - 23:00 Discussioni

59 • Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2021/2729(RSP)]

93 À • Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a
seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2780(RSP)]

104 • Esito delle audizioni del 22 giugno a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE,
concernenti la Polonia e l'Ungheria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2789(RSP)]

111 • Votazioni uniche

54 ««« - Disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della
scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

Raccomandazione: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE
che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di
ricerca carbone e acciaio

[09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)]

Commissione per i bilanci
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55 « - Gestione dei fondi della CECA in liquidazione e del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

Relazione: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE che
stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo
la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

[COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)]

Commissione per i bilanci

113 • Votazioni sugli emendamenti

91 À«««II - Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

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

92 À«««II - Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai
fini del VIS

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

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

135 • GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Elaborazione di orientamenti per
l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

136 • Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione)

Proposte di risoluzione
[2021/2563(RSP)]

138 • Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e i visti 2021-2027

Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)
[2018/0249(COD)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

139 • Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)
[2019/2196(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

114 • Votazioni finali

20 À - Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea

Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

[2020/2201(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

19 À - Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

[2020/2257(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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67 À - Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento
dopo il 2020

Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)

[2020/2008(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

94 • Programma di lavoro della Commissione per il 2022

Dichiarazione della Commissione

[2021/2781(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

95 • Stato di avanzamento dell'attuazione dei regolamenti UE relativi al certificato
COVID digitale dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2021/2782(RSP)]

13 À«««I • Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e
nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

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

30 À«««I • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un
programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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

70 À • Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Interrogazione orale

Cristian-Silviu Buşoi (O-000031/2021 - B9-0026/21)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

[2021/2524(RSP)]



19:00      Comunicazione dei risultati

 

19:30 - 20:45     Secondo turno di votazioni

 

20:30 - 23:00     Discussioni
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116 • Votazioni sugli emendamenti

140 • Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
[2020/0321(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

141 • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[2020/0300(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

143 • Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Proposte di risoluzione
[2021/2524(RSP)]

117 • Votazioni finali

53 À - Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la
protezione del bilancio dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

[2021/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

47 À - Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione)

Proposte di risoluzione

B9-0371/2021

[2021/2563(RSP)]

68 À - Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

[2019/2196(INI)]

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

71 À • Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità
nell'Oceano australe

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2757(RSP)]
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61 À • Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Relazione sul riesame del quadro legislativo macroeconomico per un migliore impatto
sull'economia reale dell'Europa e una maggiore trasparenza del processo decisionale e
della responsabilità democratica

[2020/2075(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



Giovedì 8 luglio 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)
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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

72 • Diritti dei lavoratori in Bangladesh

Dichiarazione della Commissione

[2021/2756(RSP)]

96 • Considerevole aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione
in Europa

Dichiarazione della Commissione

[2021/2783(RSP)]

100 À • Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021,
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À • Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021,
B9-0390/2021, B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À • La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-
Darwish e Abdullah al-Howaiti

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021,
B9-0397/2021, B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni
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118 • Votazioni sugli emendamenti

144 • Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

Proposte di risoluzione
[2021/2785(RSP)]

145 • Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

Proposte di risoluzione
[2021/2786(RSP)]

146 • La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Proposte di risoluzione
[2021/2787(RSP)]

147 • Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)
[2020/2075(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

148 • Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione
[2021/2777(RSP)]

149 • La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP

Proposte di risoluzione
[2021/2788(RSP)]

142 • Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità nell'Oceano
australe

Proposte di risoluzione
[2021/2757(RSP)]

151 • Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche
giuridiche adottate dal parlamento ungherese

Proposte di risoluzione
[2021/2780(RSP)]

119 • Votazioni finali

13 À«««I - Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

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

30 À«««I - Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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



 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
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70 À - Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Proposte di risoluzione

B9-0370/2021

[2021/2524(RSP)]

120 • Votazioni finali

154 À - Composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta

Proposta di decisione

B9-0414/2021

[2021/2802(RSO)]

100 À - Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

Proposte di risoluzione

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021,
B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À - Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

Proposte di risoluzione

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021,
B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À - La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Proposte di risoluzione

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021,
B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]

61 À - Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)

[2020/2075(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

87 À - Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione

RC B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021,
B9-0405/2021

[2021/2777(RSP)]

103 À - La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP

Proposte di risoluzione

RC B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021,
B9-0411/2021

[2021/2788(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Impatto della crisi della COVID-19 sul settore dell'aviazione

 
Fine della discussione congiunta

 

16:30      Comunicazione dei risultati
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71 À - Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità nell'Oceano
australe

Proposte di risoluzione

B9-0369/2021

[2021/2757(RSP)]

93 À - Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche
giuridiche adottate dal parlamento ungherese

Proposte di risoluzione

[2021/2780(RSP)]

97 À • Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata
sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e
nell'istruzione

Dichiarazione della Commissione

[2021/2784(RSP)]

La votazione si terrà in settembre

98 • Condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nel settore dell'aviazione

Interrogazione orale

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet,
Mounir Satouri, Sandra Pereira (O-000049/2021 - B9-0030/21)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nel settore dell'aviazione

[2021/2607(RSP)]

99 • Impatto della crisi della COVID-19 sul settore dell'aviazione

Interrogazione orale

Karima Delli (O-000033/2021 - B9-0027/21)
Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione
L'impatto della crisi di COVID-19 sul settore dell'aviazione

[2021/2666(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 5 luglio 2021

 

17:00 - 21:30

 

 

Martedì 6 luglio 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00
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Presidente della Banca europea per gli investimenti (incluse le
risposte)

:10'

Commissione (risposte comprese) :45'

Relatori (5 x 6') :30'

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

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

Deputati :75'

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

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (6 x 6') :36'

Relatore per parere :1'

Deputati :105' 30

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Commissione (risposte comprese) :15'

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

Deputati :150'

PPE : 35' 30, S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (3 x 6') :18'

Deputati :60'

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



Mercoledì 7 luglio 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Giovedì 8 luglio 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30
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Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :25'

Deputati :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8' 30

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (2 x 6') :12'

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

Autore (commissione) :5'

Deputati :150'

PPE : 35' 30, S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Deputati :75'

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

Commissione (risposte comprese) :35'

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

Deputati :120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Commissione (risposte comprese) :15'

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

Deputati :60'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 5 luglio 2021
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14 À • Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2020  - Relazione: Pedro
Silva Pereira (A9-0200/2021)

- Emendamenti Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

15 À • Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2019  -
Relazione: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

- Emendamenti Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

45 À • Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori
online (deroga temporanea della direttiva 2002/58/CE)  - Relazione: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

75 À • Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura  - Raccomandazione per la seconda
lettura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

67 À • Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento dopo il
2020  - Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)

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

Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

73 À • L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi di energia
rinnovabile  - Relazione: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00

20 À • Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea  -
Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

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

Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

19 À • Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche  - Relazione: Antonio López-Istúriz
White (A9-0192/2021)

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

Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

62 À • Modifiche del regolamento del Parlamento  - Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

- Emendamenti Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00



Martedì 6 luglio 2021
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77 À • Meccanismo per collegare l'Europa  - Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen,
Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

78 À • Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti  -
Raccomandazione per la seconda lettura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

53 À • Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione
del bilancio dell'Unione  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

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

Lunedì 5 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 luglio, 16:00

76 À • Fondo Sicurezza interna  - Raccomandazione per la seconda lettura: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

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

- Proposte di risoluzione Martedì 6 luglio, 10:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 7 luglio, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 7 luglio, 11:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 19:00

103 À • La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Martedì 6 luglio, 10:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 7 luglio, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 7 luglio, 11:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 19:00

47 À • Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione) -
Interrogazione orale (O-000047/2021 - B9-0028/21)  (O-000048/2021 - B9-0029/21)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 5 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 luglio, 12:00

46 À • Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: conferimento di competenze di esecuzione alla
Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni  - Relazione:
Irene Tinagli (A9-0201/2021)

- Emendamenti Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

83 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata
DAS-81419-2

- Emendamenti Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00
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84 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata
DAS-81419-2 × DAS-44406-6

- Emendamenti Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00

85 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: granturco geneticamente
modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e granturco geneticamente modificato che combina due o
tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603

- Emendamenti Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00

86 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-
BTØ11-1)

- Emendamenti Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00

32 À • Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la frode - relazione annuale 2019  - Relazione:
Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00

79 À • Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021-2027  - Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon
(A9-0224/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

80 À • Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e i visti 2021-2027  - Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

68 À • Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen  - Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

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

Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

91 À • Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti  - Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo
Rangel (A9-0207/2021)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00

92 À • Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini
del VIS  - Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 2 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 5 luglio, 19:00



Mercoledì 7 luglio 2021

 

 

Giovedì 8 luglio 2021
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93 À • Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche
giuridiche adottate dal parlamento ungherese - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Martedì 6 luglio, 10:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 7 luglio, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 7 luglio, 11:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 19:00

13 À • Agenzia europea per i medicinali  - Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

30 À • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030  - Relazione: Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

70 À • Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione - Interrogazione orale (O-000031/2021 -
B9-0026/21)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 5 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 luglio, 12:00

71 À • Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità nell'Oceano australe -
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 5 luglio, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 6 luglio, 12:00

61 À • Revisione del quadro legislativo macroeconomico  - Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)

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

Mercoledì 30 giugno, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 2 luglio, 12:00

100 À • Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 5 luglio, 20:00

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

Mercoledì 7 luglio, 13:00

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

Mercoledì 7 luglio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 19:00
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694.731/OJ 694.731/OJ

101 À • Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 5 luglio, 20:00

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

Mercoledì 7 luglio, 13:00

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

Mercoledì 7 luglio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 19:00

102 À • La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-
Howaiti

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 5 luglio, 20:00

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

Mercoledì 7 luglio, 13:00

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

Mercoledì 7 luglio, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 19:00

154 À • Composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta - Proposta di decisione

- Proposta di decisione Mercoledì 7 luglio, 17:30

- Emendamenti Mercoledì 7 luglio, 19:30

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 7 luglio, 21:30

97 À • Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella
ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 8 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 13 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 13 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 14 settembre, 16:00
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