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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



Lunedì 13 settembre 2021

 

 

17:00 - 21:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Salute e prevenzione delle malattie

 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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17:00 - 21:30 Discussioni

18:30 - 19:45 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

45 À«««I • Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Relazione: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

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

32 À«««I • Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

Relazione: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la
decisione n. 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

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

58 À • Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle
piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale

Relazione: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Relazione su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle
piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale

[2019/2186(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

34 À • Pescatori per il futuro

Relazione: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Relazione sul tema "Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di
lavoratori verso l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere"

[2019/2161(INI)]

Commissione per la pesca



 

18:30 - 19:45     Turno di votazioni
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17 • Verso un trasporto per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future in
Europa

Relazione: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Relazione Verso un trasporto per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future
in Europa

[2021/2015(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

12 • Verso un rafforzamento del partenariato con le regioni ultraperiferiche
dell'Unione

Relazione: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Relazione verso un rafforzamento del partenariato con le regioni ultraperiferiche
dell'Unione

[2020/2120(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

52 • Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica

Relazione: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Relazione su un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica

[2020/2276(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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

88 • Votazione sull'accordo provvisorio

56 À«««I - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: proroga della durata per alcune specie

Relazione: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla proroga della
durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di
piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

48 • Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)

66 À«««I - Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano
nel tunnel sotto la Manica

Relazione:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)

87 • Votazione a scrutinio segreto

Immunità
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78 - Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Guy Verhofstadt

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Commissione giuridica

100 • Votazioni uniche

53 « - Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione
d'oltremare")

Relazione: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di
Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Commissione per lo sviluppo

(Votazione: 31/01/2019)

47 - Diritti delle persone LGBTI+ nell'UE

Proposta di risoluzione

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Articolo 227
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