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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 8 luglio 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

72 • Diritti dei lavoratori in Bangladesh

Dichiarazione della Commissione

[2021/2756(RSP)]

96 • Considerevole aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione
in Europa

Dichiarazione della Commissione

[2021/2783(RSP)]

100 À • Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021,
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À • Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021,
B9-0390/2021, B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À • La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-
Darwish e Abdullah al-Howaiti

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021,
B9-0397/2021, B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni
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118 • Votazioni sugli emendamenti

144 • Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

Proposte di risoluzione
[2021/2785(RSP)]

145 • Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

Proposte di risoluzione
[2021/2786(RSP)]

146 • La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Proposte di risoluzione
[2021/2787(RSP)]

147 • Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)
[2020/2075(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

148 • Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione
[2021/2777(RSP)]

149 • La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP

Proposte di risoluzione
[2021/2788(RSP)]

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

Proposte di risoluzione
[2021/2757(RSP)]

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

Proposte di risoluzione
[2021/2780(RSP)]

119 • Votazioni finali

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

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

[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)

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

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



 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
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70 À - Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Proposte di risoluzione

B9-0370/2021

[2021/2524(RSP)]

120 • Votazioni finali

154 À - Composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta

Proposta di decisione

B9-0414/2021

[2021/2802(RSO)]

100 À - Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

Proposte di risoluzione

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021,
B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À - Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

Proposte di risoluzione

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021,
B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À - La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Proposte di risoluzione

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021,
B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]

61 À - Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)

[2020/2075(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

87 À - Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione

RC B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021,
B9-0405/2021

[2021/2777(RSP)]

103 À - La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP

Proposte di risoluzione

RC B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021,
B9-0411/2021

[2021/2788(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Impatto della crisi della COVID-19 sul settore dell'aviazione

 
Fine della discussione congiunta

 

16:30      Comunicazione dei risultati
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71 À - Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità nell'Oceano
australe

Proposte di risoluzione

B9-0369/2021

[2021/2757(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

Proposte di risoluzione

[2021/2780(RSP)]

97 À • Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata
sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e
nell'istruzione

Dichiarazione della Commissione

[2021/2784(RSP)]

La votazione si terrà in settembre

98 • Condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nel settore dell'aviazione

Interrogazione orale

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet,
Mounir Satouri, Sandra Pereira (O-000049/2021 - B9-0030/21)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nel settore dell'aviazione

[2021/2607(RSP)]

99 • Impatto della crisi della COVID-19 sul settore dell'aviazione

Interrogazione orale

Karima Delli (O-000033/2021 - B9-0027/21)
Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione
L'impatto della crisi di COVID-19 sul settore dell'aviazione

[2021/2666(RSP)]
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