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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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17:00 - 22:30 Discussioni

18:30 - 19:45 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

27 À • Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)

Relazione sulla relazione annuale 2020 della Banca centrale europea

[2020/2123(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea

19 À • Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare

[2020/2077(INI)]

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

29 À • Attuazione della direttiva anti-tratta

Relazione: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

[2020/2029(INI)]

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

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

43 À • Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità
sociale e la resilienza

Interrogazione orale

[2020/2818(RSP)]

18 À • Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Relazione sulla riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà
lavorativa

[2019/2188(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

83 À • Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Interrogazione orale

[2020/2864(RSP)]
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54 À • Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Relazione di attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale

[2020/2047(INI)]

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

28 À • Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Relazione sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) -
Relazione annuale per gli anni 2016-2018

[2019/2198(INI)]

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

Articolo 122, paragrafo 7

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

102 • Votazioni a scrutinio segreto

133 • Immunità

95 - Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Commissione giuridica

134 • Nomina

81 - Banca centrale europea: nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza

Relazione: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Relazione sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio
di vigilanza della Banca centrale europea

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

96 • Votazione unica

55 «««I - Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

Relazione: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

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

63 6 «««I - Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione

Relazione:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

64 6 «««I - Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus
II)

Relazione:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

103 • Richiesta di votare sugli emendamenti invece dell'accordo provvisorio (articolo 59, paragrafo 3)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza
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