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17:00 - 22:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

55 À • Il ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in
via di sviluppo nel contesto della realizzazione dell'Agenda 2030

Relazione: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Relazione sul ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei
paesi in via di sviluppo nel contesto della realizzazione dell'Agenda 2030

[2020/2274(INI)]

Commissione per lo sviluppo

48 À • L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di
polizia e giudiziarie in ambito penale

Relazione: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Relazione sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle
autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale

[2020/2016(INI)]

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

47 À • Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e
bambini

Relazione: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Relazione sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su
donne e bambini

[2019/2166(INI)]

Commissione giuridica

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

20 À • La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti
appresi

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Relazione sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni:
insegnamenti appresi

[2020/2209(INI)]

Commissione per le petizioni

50 À • Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 -
Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"

Relazione: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

Relazione sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 –
Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"

[2021/2014(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo



Breve presentazione della relazione seguente:
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42 À • Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo

Relazione: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Relazione sulla ricostruzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo: valutazione e
prossime tappe

[2019/2178(INI)]

Commissione per la pesca



Martedì 5 ottobre 2021

 

 

09:00 - 13:00     Discussioni

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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09:00 - 13:00 Discussioni

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

16:30 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

20:30 - 23:00 Discussioni

45 À • Futuro delle relazioni UE-USA

Relazione: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Relazione sul futuro delle relazioni UE-USA

[2021/2038(INI)]

Commissione per gli affari esteri

53 À • La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Votazione sull'accordo provvisorio

30 À«««I - Ambiente: regolamento di Aarhus

Relazione: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del
regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

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

(Discussione: 19/05/2021, votazione: 20/05/2021)

117 • Votazioni uniche

154 À - Proposta sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare
UE-Regno Unito

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo
della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra

Raccomandazione: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il
governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Commissione per la pesca

27 - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo
della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (risoluzione)

Relazione: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione
europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo
protocollo di attuazione

[2021/0037M(NLE)]

Commissione per la pesca

74 - Rinnovo della nomina di Julia Laffranque al comitato istituito a norma dell'articolo 255 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Nomina del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Relazione: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Relazione sulla proposta di nomina del presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

103 « - Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni
prodotti industriali nelle Isole Canarie

Relazione: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale

121 • Votazioni sugli emendamenti

122 • Il ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in via di sviluppo nel
contesto della realizzazione dell'Agenda 2030

Relazione: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Commissione per lo sviluppo

123 • L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e
giudiziarie in ambito penale

Relazione: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - L'impatto della violenza da parte del
partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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126 • Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle
prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"

Relazione: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Commissione per i trasporti e il turismo

127 • Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo

Relazione: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Commissione per la pesca

151 • Autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie: garantire
un approccio coordinato a livello dell'UE per le crisi sanitarie del futuro e ruolo del
Parlamento europeo al riguardo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2916(RSP)]

54 À • Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in
Turchia

Relazione: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

[2020/2045(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per lo sviluppo

Commissione per i bilanci

46 À • Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE

Relazione: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Relazione sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE

[2020/2256(INI)]

Commissione per gli affari esteri

108 À • Situazione umanitaria nel Tigrai

Dichiarazione della Commissione

[2021/2902(RSP)]

14 À • L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza

Relazione: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Relazione sull'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza

[2020/2112(INI)]

Commissione per gli affari esteri



16:30      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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118 • Votazioni finali

55 À - Il ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in via di sviluppo nel
contesto della realizzazione dell'Agenda 2030

Relazione: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Commissione per lo sviluppo

48 À - L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e
giudiziarie in ambito penale

Relazione: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

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

47 À - Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini

Relazione: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Commissione giuridica

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

50 À - Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle
prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"

Relazione: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

42 À - Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo

Relazione: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Commissione per la pesca

101 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze attive, tra cui il
clorotoluron e il difenoconazolo

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica
contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Votazione sugli emendamenti

120 • Futuro delle relazioni UE-USA

Relazione: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Commissione per gli affari esteri



20:30 - 23:00     Discussioni
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51 • Valutazione delle misure dell'Unione per il settore del turistico dell'UE in vista della
chiusura della stagione estiva

Interrogazione orale

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione
Valutazione delle misure dell'Unione per il settore del turistico dell'UE in vista della chiusura della
stagione estiva

[2021/2816(RSP)]

41 • La disinformazione e il ruolo delle piattaforme sociali

Interrogazione orale

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa
la disinformazione
Commissione
La disinformazione e il ruolo delle piattaforme sociali

[2021/2870(RSP)]



Mercoledì 6 ottobre 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 

13:00 - 14:45     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

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

13:00 - 14:45 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:45 Secondo turno di votazioni

20:30 - 21:30 Discussione

110 • Soluzioni europee per l'aumento dei prezzi dell'energia per le imprese e i
consumatori: il ruolo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e la
necessità di affrontare la povertà energetica

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2904(RSP)]

130 • Votazione finale

45 À - Futuro delle relazioni UE-USA

Relazione: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Commissione per gli affari esteri

131 • Votazioni sugli emendamenti

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Relazione di
attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

134 • Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE

Relazione: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Commissione per gli affari esteri

135 • L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza

Relazione: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Commissione per gli affari esteri

150 • La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Commissione per le petizioni



15:00 - 20:00     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:45     Secondo turno di votazioni
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156 À • Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro
e l'evasione e l'elusione fiscali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2922(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

44 À • Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma
del gruppo "Codice di condotta")

Relazione: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Relazione sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la
riforma del gruppo "Codice di condotta")

[2020/2258(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

148 • Stato di avanzamento dei piani di ripresa in attesa di approvazione presentati
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Dichiarazione della Commissione

[2021/2911(RSP)]

43 À • Unione bancaria - relazione annuale 2020

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Relazione sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2020

[2020/2122(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

136 • Votazioni sugli emendamenti

137 • Unione bancaria - relazione annuale 2020

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

138 • Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo
"Codice di condotta")

Relazione: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

139 • Votazioni finali



 

20:30 - 21:30     Discussione
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54 À - Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

Relazione: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per lo sviluppo

Commissione per i bilanci

46 À - Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE

Relazione: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Commissione per gli affari esteri

14 À - L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza

Relazione: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Commissione per gli affari esteri

20 À - La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Commissione per le petizioni

109 • La mancanza di volontà da parte del Consiglio quale ostacolo all'avanzamento del
meccanismo transfrontaliero europeo

Interrogazione orale

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Commissione per lo sviluppo regionale
Consiglio
La mancanza di volontà da parte del Consiglio quale ostacolo all'avanzamento del meccanismo
transfrontaliero europeo

[2021/2886(RSP)]



Giovedì 7 ottobre 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

16:30 Comunicazione dei risultati

97 À«««I • Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

Relazione: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

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

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

111 À • Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità
religiose e dei gruppi etnici

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni

 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
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140 • Votazioni finali

43 À - Unione bancaria - relazione annuale 2020

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

[2020/2122(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

44 À - Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo
"Codice di condotta")

Relazione: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

[2020/2258(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

141 • Votazioni sugli emendamenti

142 • Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità religiose e dei gruppi
etnici

Proposte di risoluzione
[2021/2905(RSP)]

143 • Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

Proposte di risoluzione
[2021/2906(RSP)]

144 • La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

Proposte di risoluzione
[2021/2910(RSP)]

145 • La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposte di risoluzione
[2021/2881(RSP)]

146 • Situazione umanitaria nel Tigrai

Proposte di risoluzione
[2021/2902(RSP)]

147 • Votazioni finali

111 À - Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità religiose e dei gruppi
etnici

Proposte di risoluzione

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati
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112 À - Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

Proposte di risoluzione

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

Proposte di risoluzione

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposte di risoluzione

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Situazione umanitaria nel Tigrai

Proposte di risoluzione

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 4 ottobre 2021

 

17:00 - 22:00

 

 

Martedì 5 ottobre 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (6 x 6') :36'

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

Relatori (articolo 160 del regolamento) :4'

Deputati :134' 30

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Deputati :165'

PPE : 40', S&D : 33', Renew : 22' 30, Verts/ALE : 17' 30, ID : 17', ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 9' 30

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (5 x 6') :30'

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

Deputati :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Commissione (risposte comprese) :10'

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

Deputati :90' 30

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



Mercoledì 6 ottobre 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 21:30

 

 

Giovedì 7 ottobre 2021

 

09:00 - 13:00
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :165'

PPE : 40', S&D : 33', Renew : 22' 30, Verts/ALE : 17' 30, ID : 17', ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 9' 30

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (2 x 6') :12'

Deputati :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Consiglio (risposte comprese) :5'

Autore (commissione) :5'

Deputati :45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

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

Deputati :134' 30

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 4 ottobre 2021

 

 

Martedì 5 ottobre 2021

 

17 17Termini di presentazione

698.067/OJ 698.067/OJ

55 À • Il ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in via di sviluppo nel
contesto della realizzazione dell'Agenda 2030  - Relazione: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

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

Mercoledì 29 settembre, 13:00

48 À • L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in
ambito penale  - Relazione: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

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

Mercoledì 29 settembre, 13:00

47 À • Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini  - Relazione:
Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

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

Mercoledì 29 settembre, 13:00

20 À • La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi  - Relazione: Alex
Agius Saliba (A9-0261/2021)

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

Lunedì 4 ottobre, 19:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Martedì 5 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 5 ottobre, 16:00

50 À • Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle prossime
tappe verso l'obiettivo "zero vittime"  - Relazione: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

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

Mercoledì 29 settembre, 13:00

42 À • Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo  - Relazione: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

- Emendamenti Mercoledì 29 settembre, 13:00

45 À • Futuro delle relazioni UE-USA  - Relazione: Tonino Picula (A9-0250/2021)

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

Venerdì 1 ottobre, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 4 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 4 ottobre, 19:00

53 À • La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione - Dichiarazione del
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 4 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 6 ottobre, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 6 ottobre, 11:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 6 ottobre, 16:00



 

Mercoledì 6 ottobre 2021
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30 À • Ambiente: regolamento di Aarhus  - Relazione: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 29 settembre, 13:00

154 À • Proposta sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare UE-
Regno Unito

- Emendamenti Lunedì 4 ottobre, 17:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 4 ottobre, 21:00

54 À • Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia  - Relazione:
György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

- Emendamenti Mercoledì 29 settembre, 13:00

46 À • Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE  - Relazione: Urmas Paet (A9-0234/2021)

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

Venerdì 1 ottobre, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 4 ottobre, 12:00

108 À • Situazione umanitaria nel Tigrai - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 4 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 6 ottobre, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 6 ottobre, 11:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 6 ottobre, 16:00

14 À • L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza  - Relazione: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

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

Mercoledì 29 settembre, 13:00

101 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze attive, tra cui il
clorotoluron e il difenoconazolo

- Emendamenti Lunedì 4 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 4 ottobre, 19:00

102 À • Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce
in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici
e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

- Emendamenti Lunedì 4 ottobre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 4 ottobre, 19:00

156 À • Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e
l'elusione fiscali - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 13 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 18 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 18 ottobre, 20:00

44 À • Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di
condotta")  - Relazione: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

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

Mercoledì 29 settembre, 13:00



 

Giovedì 7 ottobre 2021

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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43 À • Unione bancaria - relazione annuale 2020  - Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

- Emendamenti Mercoledì 29 settembre, 13:00

97 À • Agenzia dell'Unione europea per l'asilo  - Relazione: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Scadenze da stabilire

111 À • Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità religiose e dei gruppi
etnici

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 4 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 6 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 6 ottobre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 6 ottobre, 19:00

112 À • Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 4 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 6 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 6 ottobre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 6 ottobre, 19:00

114 À • La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 4 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 6 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 6 ottobre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 6 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 1 ottobre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 4 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 5 ottobre, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 6 ottobre, 19:00
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