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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



Mercoledì 10 febbraio 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni

1 1Mercoledì 10 febbraio 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

09:00 Comunicazione dei risultati

09:00 - 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

92 • Stato di avanzamento della strategia vaccinale dell'UE contro la COVID-19

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2541(RSP)]

112 • Votazioni sugli emendamenti

113 • Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione

Relazione:
[2020/0358(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

114 • Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus
II)

Relazione:
[2021/0012(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

115 • Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Commissione per gli affari esteri

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

Proposte di risoluzione
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: MiFID e

prospetto UE della ripresa

 
Fine della discussione congiunta

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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68 • Controllo democratico dei media sociali e salvaguardia dei diritti fondamentali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Mercati degli strumenti finanziari

Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la
governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla
pandemia di COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 23/11/2020, votazione: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari
finanziari, per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della
ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa
dalla pandemia di COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

60 À • 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in
relazione ai diritti delle donne

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2509(RSP)]

117 • Votazioni sugli accordi provvisori

52 À«««I - Mercati degli strumenti finanziari

Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 23/11/2020, votazione: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la
ripresa dopo la pandemia di COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

118 • Votazioni finali

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)

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

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

Proposte di risoluzione

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Votazioni sugli emendamenti

120 • 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti
delle donne

Proposte di risoluzione
[2021/2509(RSP)]
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