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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
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09:00 - 13:00     Discussione

 

13:00 - 14:15     Primo turno di votazioni
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09:00 - 13:00 Discussione

13:00 - 14:15 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

20:30 - 23:00 Discussioni

50 • Stato dell'Unione

Dichiarazione della Presidente della Commissione

[2021/2763(RSP)]

94 • Votazione unica

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

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Commissione per i bilanci

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

95 • Votazioni sugli accordi provvisori

46 À«««I - Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale per garantire il rispetto del divieto di taluni
usi degli antimicrobici

Relazione: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale
esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

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

(Votazione: 24/06/2021)

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

Relazione: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Commissione per lo sviluppo regionale
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36 À«««I - Direttiva "Carta blu UE"

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

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

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

127 • Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

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

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

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

Commissione per gli affari esteri

96 • Votazioni finali

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

Relazione: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

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

116 • Votazioni sugli emendamenti

125 • Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: Criteri per la designazione degli antimicrobici che
devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo

118 • Nuova strategia UE-Cina

Relazione: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Commissione per gli affari esteri

119 • Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia

Relazione: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Commissione per gli affari esteri

121 • Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

122 • 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)
[2019/2186(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



 

15:00 - 20:00     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
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123 • Pescatori per il futuro

Relazione: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Commissione per la pesca

124 • 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

Proposte di risoluzione
[2021/2784(RSP)]

61 À • Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali

Relazione: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Relazione sull'applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali:
progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare

[2020/2046(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

84 • Scandalo spionistico Pegasus

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2879(RSP)]

85 À • Libertà dei media e ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2880(RSP)]

55 À • Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle
elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE

Relazione: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della
violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83,
paragrafo 1, TFUE

[2021/2035(INL)]

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

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

97 • Votazioni uniche

70 ««« - Accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e Cabo Verde

Raccomandazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo relativo alla
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e
dell'Unione europea

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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68 «««I - Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle
norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali

Relazione: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di
protezione dei dati personali

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

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

69 «««I - Ordine europeo di indagine penale: allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati
personali

Relazione: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

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

71 ««« - Accordo UE-Corea: alcuni aspetti dei servizi aerei

Raccomandazione: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

99 • Votazione sugli emendamenti

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Riconoscimento della violenza di
genere come nuova fattispecie di reato fra i reati di cui dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE

98 • Votazioni finali

83 À - Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: criteri per la designazione degli antimicrobici che
devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nuova strategia UE-Cina

Relazione: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Commissione per gli affari esteri

44 À - Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia

Relazione: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118

54 À« - Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



 

20:30 - 23:00     Discussioni
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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)

[2019/2186(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

34 À - Pescatori per il futuro

Relazione: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Commissione per la pesca

60 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

Proposte di risoluzione

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Discussione: 08/07/2021)

64 • Contributo dell'UE alla trasformazione dei sistemi alimentari mondiali per
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Interrogazione orale

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Contributo dell'UE alla trasformazione dei sistemi alimentari globali ai fini del conseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile

[2021/2750(RSP)]

63 • Invertire le conseguenze sociali negative della pandemia di COVID-19

Interrogazione orale

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Invertire le conseguenze sociali negative della pandemia di COVID-19

[2021/2734(RSP)]
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