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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



Martedì 14 settembre 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 
Discussione congiunta - Calamità naturali in Europa

 
Fine della discussione congiunta

 

13:00 - 14:15     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 Turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:30 - 23:00 Discussioni

79 • Presentazione del pacchetto Pronti per il 55 % dopo la pubblicazione della relazione
dell'IPCC

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2875(RSP)]

73 • Catastrofi naturali durante l'estate 2021

Interrogazione orale

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Commissione per lo sviluppo regionale
Commissione
Catastrofi naturali nell'estate 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Impatto delle calamità naturali in Europa dovute ai cambiamenti climatici

Dichiarazione della Commissione

[2021/2876(RSP)]

51 • Presentazione a cura del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - esercizio 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Votazioni uniche

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

Relazione: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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12 - Verso un rafforzamento del partenariato con le regioni ultraperiferiche dell'Unione

Relazione: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

52 - Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica

Relazione: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

91 • Votazioni sugli emendamenti

92 • Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Relazione: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

93 • Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

Relazione: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

81 À • Situazione in Afghanistan

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situazione in Libano

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2021/2878(RSP)]

44 À • Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia

Relazione: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione
e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia

[2021/2042(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118

21 À • Nuova strategia UE-Cina

Relazione: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Relazione su una nuova strategia UE-Cina

[2021/2037(INI)]

Commissione per gli affari esteri



19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:30 - 23:00     Discussioni

 
Discussione congiunta - Riserva di adeguamento alla Brexit

 
Fine della discussione congiunta
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36 À«««I • Direttiva "Carta blu UE"

Relazione: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente specializzati

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

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

86 À«««II • Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021–2027

Raccomandazione per la seconda lettura: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Commissione per gli affari esteri

11 À«««I • Riserva di adeguamento alla Brexit

Relazione: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

43 • Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 - Riserva di adeguamento alla Brexit

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio
rettificativo n. 1/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – Riserva di
adeguamento alla Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Commissione per i bilanci
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