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Legenda delle procedure
 

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

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

1. Terza lettura

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

2. Approvazione

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

3. Seconda lettura

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

4. Regolamento del Parlamento europeo

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

5. Prima lettura

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

6. Approvazione

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

7. Altre procedure

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

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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08:30      Comunicazione dei risultati

 

08:30 - 10:30     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 

10:30 - 13:00     Discussioni

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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08:30 Comunicazione dei risultati

08:30 - 10:30 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

10:30 - 13:00 Discussioni

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 19:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

76 • Insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti e situazione politica attuale

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2021/2502(RSP)]

59 • Presentazione del programma di attività della Presidenza portoghese

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2928(RSP)]

85 • Votazioni finali

34 À - Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Relazione: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

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

21 À - Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

14 À - Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



 

15:00 - 19:00     Discussioni
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29 À - Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale

Relazione: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Relazione sull'intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto
internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità
dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale

[2020/2013(INI)]

Commissione giuridica

54 À - Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Relazione: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

47 À - Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019

Relazione: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019

[2019/2132(INI)]

Commissione giuridica

20 À - Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020

Relazione: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Commissione per gli affari esteri

19 À - Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020

Relazione: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Commissione per gli affari esteri

13 À - Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019

Relazione: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Commissione per gli affari esteri

90 • Votazioni sugli emendamenti

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connettività e relazioni UE-Asia

66 • Crisi sociale e occupazionale durante la pandemia di COVID-19 e risposta dell'UE
attraverso il piano per la ripresa e il QFP

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2934(RSP)]



 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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53 À«««I • FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure
specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

26 À • Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti

Relazione: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Relazione sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti

[2019/2187(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

28 À • Diritto alla disconnessione

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione

[2019/2181(INL)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

70 À • Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali

Interrogazioni orali

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Commissione per i problemi economici e monetari
Consiglio
Riforma dell'elenco dei paradisi fiscali

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Riforma dell'elenco dei paradisi fiscali

[2020/2863(RSP)]

75 • Mancanza di trasparenza delle nomine del Consiglio all'EPPO

Dichiarazione del Consiglio

[2021/2501(RSP)]

86 • Votazione sull'accordo provvisorio

53 À«««I - FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

87 • Votazioni sugli emendamenti

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti
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106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Diritto alla disconnessione

107 • Proposte di risoluzione - Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali
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