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

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni

1 1Martedì 9 febbraio 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

08:30 Comunicazione dei risultati

08:30 - 13:00 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 19:30 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

45 À«««I • Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-
0214/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

88 • Il divieto de facto dell'aborto in Polonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2537(RSP)]

100 • Votazioni sugli emendamenti

105 • Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

101 • Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) -
Attuazione della direttiva anti-tratta

107 • Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni



 

15:00 - 19:30     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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135 • Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

109 • Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

110 • Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Proposte di risoluzione
[2020/2864(RSP)]

89 • Visita del VP/AR in Russia alla luce della recente repressione dei manifestanti e
dell'opposizione

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Situazione umanitaria e politica nello Yemen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situazione in Myanmar

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

[2019/2202(INI)]

Commissione per gli affari esteri

111 • Votazione sull'accordo provvisorio

45 À«««I - Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari
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94 • Votazioni finali

27 À - Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[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)

[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

54 À - Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[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)

[2019/2198(INI)]

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

Articolo 122, paragrafo 7

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

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposte di risoluzione

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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