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A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

À = Termini di presentazione    ´ = Termine se richiesto    6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

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

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
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17:00 - 20:00 Discussioni

20:30 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

96 À • Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare
l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa

Interrogazione orale

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti
previdenziali e di una mobilità equa

[2021/2620(RSP)]

142 • Coordinamento delle misure degli Stati membri alla luce dell'aumento di casi di
COVID-19 nell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2021/2984(RSP)]

73 À • Strategia europea per le materie prime critiche

Relazione: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Relazione su una strategia europea per le materie prime critiche

[2021/2011(INI)]

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

78 À • Revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro
finanziario pluriennale 2021-2027

Relazione: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Relazione sulla revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del
quadro finanziario pluriennale 2021-2027

[2021/2162(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci
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82 • Politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire

Relazione: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Relazione sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire

[2021/2058(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

71 À • Una strategia farmaceutica per l'Europa

Relazione: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Relazione su una strategia farmaceutica per l'Europa

[2021/2013(INI)]

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

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)
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Discussione congiunta - Politica agricola comune (PAC)
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09:00 - 12:00 Discussioni

12:00 - 13:15 Turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

16:00 Comunicazione dei risultati

20:30 - 22:30 Discussioni

84 À«««I • Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri
devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR

Relazione: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Discussione: 20/10/2020, votazione: 23/10/2020)

85 À«««I • Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio

Relazione: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Discussione: 20/10/2020, votazione: 23/10/2020)

86 À«««I • Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri
regolamenti

Relazione: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione,
la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel
settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n.
229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole
minori del Mar Egeo

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Discussione: 20/10/2020, votazione: 23/10/2020)
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146 • Nota: le votazioni saranno ripartite tra i vari turni di votazioni in base al numero di emendamenti

147 • Votazioni sugli accordi provvisori

84 À«««I - Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e
finanziati dal FEAGA e dal FEASR

Relazione: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Discussione: 20/10/2020, votazione: 23/10/2020)

85 À«««I - Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio

Relazione: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Discussione: 20/10/2020, votazione: 23/10/2020)

86 À«««I - Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti

Relazione: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Discussione: 20/10/2020, votazione: 23/10/2020)

148 • Votazioni uniche

87 «««I - Procedure di insolvenza: sostituzione degli allegati A e B del regolamento

Relazione: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Commissione giuridica

107 «««I - Statistiche integrate sulle aziende agricole: contributo dell'Unione nell'ambito del QFP per il periodo
2021-2027

Relazione: Riho Terras (A9-0310/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle
aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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111 «««I - Prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP): documenti contenenti le
informazioni chiave per gli investitori. Proroga del regime transitorio

Relazione: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di
gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

110 «««I - Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM): uso dei documenti contenenti le
informazioni chiave

Relazione: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società
di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

82 - Politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire

Relazione: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

79 À - Digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE

Relazione: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla digitalizzazione della rendicontazione, del
monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE

[2021/2054(INL)]

Commissione per il controllo dei bilanci

149 • Votazione sugli emendamenti

158 • Strategia europea per le materie prime critiche

Relazione: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata
in vigore del quadro finanziario pluriennale 2021-2027

160 • Una strategia farmaceutica per l'Europa

Relazione: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare



15:00 - 20:00     Discussioni

 

16:00      Comunicazione dei risultati

 

20:30 - 22:30     Discussioni
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131 • Conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2021/2895(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

143 • Situazione in Bielorussia e alla sua frontiera con l'UE e conseguenze umanitarie e per
la sicurezza

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2985(RSP)]

121 • Condanna delle violenze da parte della polizia contro i romanì nell'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2907(RSP)]

83 À • Politica e legislazione in materia di migrazione legale

Relazione: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in
materia di migrazione legale

[2020/2255(INL)]

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

75 • Procedura di bilancio 2022: progetto comune

Relazione: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Relazione sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2020, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio

69 À • Negoziati multilaterali in vista della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra,
dal 30 novembre al 3 dicembre 2021

Dichiarazione della Commissione

[2021/2769(RSP)]

130 • Situazione in Bosnia-Erzegovina

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2974(RSP)]



Mercoledì 24 novembre 2021

 

 

09:00 - 11:50     Discussioni

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 13:45     Turno di votazioni
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Seduta solenne

12:30 - 13:45 Turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

16:30 Comunicazione dei risultati

20:30 - 22:00 Discussioni

132 • Risultati della COP26 a Glasgow

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2975(RSP)]

133 • Allocuzione di Sviatlana Tsikhanouskaya

150 • Bilancio generale

75 - Procedura di bilancio 2022: progetto comune

Relazione: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio

94 - Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021: sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021 dell'Unione europea
per l'esercizio 2021 – Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Commissione per i bilanci

108 - Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021: Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e
medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 dell'Unione
europea per l'esercizio 2021 – Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e medio basso,
rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Commissione per i bilanci

151 • Votazioni finali



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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73 À - Strategia europea per le materie prime critiche

Relazione: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

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

78 À - Revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

Relazione: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

71 À - Una strategia farmaceutica per l'Europa

Relazione: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

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

152 • Votazione sugli emendamenti

161 • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spagna

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Commissione per i bilanci

162 • Politica e legislazione in materia di migrazione legale

Relazione: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

163 • Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei
diritti previdenziali e di una mobilità equa

Proposta di risoluzione
[2021/2620(RSP)]

164 • Negoziati multilaterali in vista della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30
novembre al 3 dicembre 2021

Proposta di risoluzione
[2021/2769(RSP)]

117 • Ruolo dell'UE nella lotta contro la pandemia di COVID-19: come vaccinare il mondo

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2021/2926(RSP)]

135 • Stato dell'Unione dell'energia

Dichiarazione della Commissione

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati

 

20:30 - 22:00     Discussioni
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136 À • Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella
nomina dei procuratori europei

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2978(RSP)]

La votazione si svolgerà in dicembre

124 • Piano d'azione europeo contro le malattie rare

Dichiarazione della Commissione

[2021/2940(RSP)]

113 • Presentazione della relazione annuale 2020 della Corte dei conti

[2021/2929(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti



Giovedì 25 novembre 2021

 

 

09:00 - 12:00     Discussioni

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

09:30 - 10:45     Primo turno di votazioni
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09:00 - 12:00 Discussioni

09:30 - 10:45 Primo turno di votazioni

13:00 Comunicazione dei risultati

13:30 - 14:45 Secondo turno di votazioni

15:00 - 16:00 Discussioni

16:00 Comunicazione dei risultati

137 • Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e stato di
avanzamento della ratifica della Convenzione di Istanbul

Dichiarazione della Commissione

[2021/2979(RSP)]

139 À • Situazione in Somalia

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Violazioni dei diritti umani da parte di compagnie militari e società di sicurezza
private, particolare il Gruppo Wagner

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Situazione dei diritti umani in Camerun

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Decisione della commissione di avviare negoziati

169 «««I - Salari minimi adeguati nell'Unione europea

Relazione: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi
adeguati nell'Unione europea

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

153 • Votazioni finali
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109 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spagna

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una
domanda presentata dalla Spagna – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Commissione per i bilanci

83 À - Politica e legislazione in materia di migrazione legale

Relazione: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

[2020/2255(INL)]

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

96 À - Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei
diritti previdenziali e di una mobilità equa

Proposta di risoluzione

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - Negoziati multilaterali in vista della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30
novembre al 3 dicembre 2021

Proposta di risoluzione

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Votazioni uniche

93 « - Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: adesione
delle Filippine

Relazione: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione delle Filippine alla convenzione dell'Aia del 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Commissione giuridica

92 « - Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: adesione
della Giamaica

Relazione: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse
dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Commissione giuridica

91 « - Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: adesione
della Bolivia

Relazione: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Commissione giuridica



 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:30 - 14:45     Secondo turno di votazioni
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90 « - Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: adesione
del Pakistan

Relazione: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Pakistan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Commissione giuridica

89 « - Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: adesione
della Tunisia

Relazione: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati Membri ad accettare, nell'interesse
dell'Unione europea, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Commissione giuridica

127 - Sicurezza dei parcheggi per automezzi pesanti nell'Unione europea

Proposta di risoluzione

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Articolo 227

155 • Votazione sugli emendamenti

165 • Situazione in Somalia

Proposte di risoluzione
[2021/2981(RSP)]

166 • Violazioni dei diritti umani da parte di compagnie militari e società di sicurezza private, particolare il
Gruppo Wagner

Proposte di risoluzione
[2021/2982(RSP)]

167 • Situazione dei diritti umani in Camerun

Proposte di risoluzione
[2021/2983(RSP)]

156 • Votazioni finali

139 À - Situazione in Somalia

Proposte di risoluzione

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021,
B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15:00 - 16:00     Discussioni
 

Interpellanza principale (articolo 139)

 

16:00      Comunicazione dei risultati
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140 À - Violazioni dei diritti umani da parte di compagnie militari e società di sicurezza private, particolare il
Gruppo Wagner

Proposte di risoluzione

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021,
B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Situazione dei diritti umani in Camerun

Proposte di risoluzione

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021,
B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Congestione dei porti internazionali e aumento dei costi di trasporto e relative
conseguenze per l'UE

Dichiarazione della Commissione

[2021/2980(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 22 novembre 2021

 

17:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Martedì 23 novembre 2021

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 20:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

699.710/OJ 699.710/OJ

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (3 x 6') :18'

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

Autore (commissione) :5'

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

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

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

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

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (3 x 6') :18'

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

Deputati :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Consiglio (risposte comprese) :25'

Commissione (risposte comprese) :45'

Presidente della commissione per i bilanci :6'

Relatori "bilancio" (2 x 3') :6'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Deputati :121'

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



20:30 - 22:30

 

 

Mercoledì 24 novembre 2021

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 22:00

 

 

Giovedì 25 novembre 2021

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 16:00

 

16 16Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :20'

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :25'

Oratore discussioni di attualità :4'

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :10'

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) :25'

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

Deputati :90'

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Autore (interpellanza principale) :2'

Deputati :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 22 novembre 2021

 

 

Martedì 23 novembre 2021
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699.710/OJ 699.710/OJ

96 À • Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti
previdenziali e di una mobilità equa - Interrogazione orale (O-000071/2021 - B9-0041/21)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 novembre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 novembre, 19:00

73 À • Strategia europea per le materie prime critiche  - Relazione: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 novembre, 13:00

78 À • Revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale
2021-2027  - Relazione: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

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

Mercoledì 17 novembre, 13:00

71 À • Una strategia farmaceutica per l'Europa  - Relazione: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

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

Mercoledì 17 novembre, 13:00

84 À • Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati
dal FEAGA e dal FEASR  - Relazione: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 novembre, 13:00

85 À • Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio  - Relazione: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 novembre, 13:00

86 À • Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti  - Relazione: Eric
Andrieu (A8-0198/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 novembre, 13:00

79 À • Digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE  -
Relazione: Maria Grapini (A9-0311/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 novembre, 13:00

83 À • Politica e legislazione in materia di migrazione legale  - Relazione: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

- Emendamenti Mercoledì 17 novembre, 13:00

69 À • Negoziati multilaterali in vista della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30 novembre al
3 dicembre 2021 - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 novembre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 novembre, 19:00



Mercoledì 24 novembre 2021

 

 

Giovedì 25 novembre 2021

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale

 

18 18Termini di presentazione
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136 À • Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori
europei - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 8 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 13 dicembre, 19:00

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

139 À • Situazione in Somalia

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 22 novembre, 20:00

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

Mercoledì 24 novembre, 13:00

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

Mercoledì 24 novembre, 14:00

140 À • Violazioni dei diritti umani da parte di compagnie militari e società di sicurezza private, particolare il
Gruppo Wagner

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 22 novembre, 20:00

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

Mercoledì 24 novembre, 13:00

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

Mercoledì 24 novembre, 14:00

141 À • Situazione dei diritti umani in Camerun

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 22 novembre, 20:00

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

Mercoledì 24 novembre, 13:00

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

Mercoledì 24 novembre, 14:00

109 À • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/001 ES/País
Vasco metal – Spagna  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

- Emendamenti Giovedì 18 novembre, 13:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 19 novembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 22 novembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 23 novembre, 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 24 novembre, 19:00
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