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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 7 luglio 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 
Discussione congiunta - Stato di diritto e diritti fondamentali in Ungheria e Polonia

 
Fine della discussione congiunta

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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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 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

19:30 - 20:45 Secondo turno di votazioni

20:30 - 23:00 Discussioni

59 • Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2021/2729(RSP)]

93 À • Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a
seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2780(RSP)]

104 • Esito delle audizioni del 22 giugno a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE,
concernenti la Polonia e l'Ungheria

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2789(RSP)]

111 • Votazioni uniche

54 ««« - Disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della
scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

Raccomandazione: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE
che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di
ricerca carbone e acciaio

[09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)]

Commissione per i bilanci
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55 « - Gestione dei fondi della CECA in liquidazione e del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

Relazione: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE che
stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo
la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

[COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)]

Commissione per i bilanci

113 • Votazioni sugli emendamenti

91 À«««II - Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

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

92 À«««II - Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai
fini del VIS

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

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

135 • GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Elaborazione di orientamenti per
l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

136 • Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione)

Proposte di risoluzione
[2021/2563(RSP)]

138 • Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e i visti 2021-2027

Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)
[2018/0249(COD)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

139 • Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)
[2019/2196(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

114 • Votazioni finali

20 À - Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea

Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

[2020/2201(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

19 À - Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

[2020/2257(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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67 À - Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento
dopo il 2020

Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)

[2020/2008(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

94 • Programma di lavoro della Commissione per il 2022

Dichiarazione della Commissione

[2021/2781(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

95 • Stato di avanzamento dell'attuazione dei regolamenti UE relativi al certificato
COVID digitale dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2021/2782(RSP)]

13 À«««I • Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e
nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

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

30 À«««I • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un
programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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

70 À • Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Interrogazione orale

Cristian-Silviu Buşoi (O-000031/2021 - B9-0026/21)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

[2021/2524(RSP)]



19:00      Comunicazione dei risultati

 

19:30 - 20:45     Secondo turno di votazioni

 

20:30 - 23:00     Discussioni
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116 • Votazioni sugli emendamenti

140 • Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
[2020/0321(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

141 • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[2020/0300(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

143 • Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Proposte di risoluzione
[2021/2524(RSP)]

117 • Votazioni finali

53 À - Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la
protezione del bilancio dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

[2021/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

47 À - Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione)

Proposte di risoluzione

B9-0371/2021

[2021/2563(RSP)]

68 À - Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

[2019/2196(INI)]

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

71 À • Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità
nell'Oceano australe

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2757(RSP)]



5 5Mercoledì 7 luglio 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

61 À • Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Relazione sul riesame del quadro legislativo macroeconomico per un migliore impatto
sull'economia reale dell'Europa e una maggiore trasparenza del processo decisionale e
della responsabilità democratica

[2020/2075(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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