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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



Giovedì 11 febbraio 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni

1 1Giovedì 11 febbraio 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

09:00 Comunicazione dei risultati

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

09:45 - 11:00 Primo turno di votazioni

13:00 Comunicazione dei risultati

13:45 - 15:00 Secondo turno di votazioni

14:30 - 16:30 Discussioni

16:30 Comunicazione dei risultati

61 À • Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia)

Interrogazione orale

[2021/2511(RSP)]

97 À • Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situazione politica in Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Votazioni sugli emendamenti

124 • Situazione umanitaria e politica nello Yemen

Proposte di risoluzione
[2021/2539(RSP)]

125 • Situazione in Myanmar

Proposte di risoluzione
[2021/2540(RSP)]



 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
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126 • Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

Proposte di risoluzione
[2021/2543(RSP)]

127 • Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Proposte di risoluzione
[2021/2544(RSP)]

128 • Situazione politica in Uganda

Proposte di risoluzione
[2021/2545(RSP)]

129 • Votazioni finali

61 À - Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia)

Proposte di risoluzione

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situazione umanitaria e politica nello Yemen

Proposte di risoluzione

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situazione in Myanmar

Proposte di risoluzione

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

Proposte di risoluzione

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Proposte di risoluzione

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situazione politica in Uganda

Proposte di risoluzione

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Discussioni

 

16:30      Comunicazione dei risultati
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60 À - 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti
delle donne

Proposte di risoluzione

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Omologazione e distribuzione di mascherine trasparenti

Dichiarazione della Commissione

[2021/2519(RSP)]

93 • Situazione umanitaria in Etiopia

Dichiarazione della Commissione

[2021/2542(RSP)]
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