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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
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17:00 - 22:30 Discussioni

18:30 - 19:45 Turno di votazioni

56 • Celebrazione della Giornata internazionale della donna

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

37 À • Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con
l'OMC

Relazione: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Relazione "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera
compatibile con l'OMC"

[2020/2043(INI)]

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

60 À« • Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio volta a modificare la direttiva
2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 À • Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese

Relazione: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il dovere di diligenza e
responsabilità delle imprese

[2020/2129(INL)]

Commissione giuridica

23 • Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione

Relazione: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui
prodotti da costruzione)

[2020/2028(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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55 À • Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce
della UNCRPD

Relazione: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro alla luce della UNCRPD

[2020/2086(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

84 • Votazioni a scrutinio segreto:

Immunità

77 - Richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

[2020/2024(IMM)]

Commissione giuridica

73 - Richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres

[2020/2025(IMM)]

Commissione giuridica

76 - Richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsati Obiols

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsati Obiols

[2020/2031(IMM)]

Commissione giuridica

74 - Richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego

Relazione: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego

[2020/2054(IMM)]

Commissione giuridica

75 - Richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo

Relazione: Manon Aubry (A9-0024/2021)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo

[2020/2050(IMM)]

Commissione giuridica

53 • Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)
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49 6 «««I - Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito

Relazione:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

50 6 «««I - Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle
specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

Relazione:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - Programma InvestEU
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