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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 marzo 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)
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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

88 À • Applicazione del regolamento (CE) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello
Stato di diritto

Dichiarazione della Commissione

[2021/2582(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di marzo II

89 • Rispetto del principio di partenariato, in preparazione e applicazione dei piani
nazionali per la ripresa e la resilienza, garantendo il buon governo nell'ambito della
spesa

Dichiarazione della Commissione

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e
assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei
detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni

 

13:00      Comunicazione dei risultati
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116 • Votazioni sugli emendamenti

118 • Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e assassinio
dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

Proposte di risoluzione
[2021/2577(RSP)]

119 • Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla
pena capitale e dei difensori dei diritti umani

Proposte di risoluzione
[2021/2578(RSP)]

120 • I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

Proposte di risoluzione
[2021/2579(RSP)]

121 • Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta

Proposte di risoluzione
[2021/2576(RSP)]

113 • Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Proposte di risoluzione
[2021/2557(RSP)]

114 • Diritti dei minori

Proposta di risoluzione
[2021/2523(RSP)]

122 • Votazioni finali

64 À - Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Relazione: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

36 À - Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile
2021

Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni

 

14:30 - 16:30     Discussioni
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117 • Votazioni finali

83 À - Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e assassinio
dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

Proposte di risoluzione

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla
pena capitale e dei difensori dei diritti umani

Proposte di risoluzione

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

Proposte di risoluzione

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta

Proposte di risoluzione

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Proposte di risoluzione

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Diritti dei minori

Proposta di risoluzione

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Visione a lungo termine per le zone rurali

Interrogazione orale

[2021/2549(RSP)]

78 • Valutazione del regolamento sui blocchi geografici

Interrogazione orale

[2021/2546(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati
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61 • Impegno a sostenere l'Afghanistan assunto dall'UE alla Conferenza di Ginevra del
2020

Interrogazione orale

[2020/2916(RSP)]
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