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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 16 settembre 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)

09:30 - 10:45 Primo turno di votazioni

13:00 Comunicazione dei risultati

13:45 - 15:00 Secondo turno di votazioni

14:30 - 16:30 Discussione

16:30 Comunicazione dei risultati

74 • Sanzioni degli Stati Uniti e Stato di diritto

Interrogazione orale

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
sanzioni statunitensi e Stato di diritto

[2021/2868(RSP)]

75 À • Repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Il caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi
Uniti

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Primo turno di votazioni
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103 • Votazioni sugli emendamenti

104 • Repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba

Proposte di risoluzione
[2021/2872(RSP)]

105 • Il caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti

Proposte di risoluzione
[2021/2873(RSP)]

106 • Situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya

Proposte di risoluzione
[2021/2874(RSP)]

107 • Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali

Relazione: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

108 • Situazione in Afghanistan

Proposte di risoluzione
[2021/2877(RSP)]

109 • Situazione in Libano

Proposte di risoluzione
[2021/2878(RSP)]

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

Proposte di risoluzione
[2021/2880(RSP)]

111 • Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo
indipendente responsabile delle questioni di etica

Relazione: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali

102 • Votazione finale

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)

[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



13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
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101 • Votazioni finali

75 À - Repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba

Proposte di risoluzione

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Il caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti

Proposte di risoluzione

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya

Proposte di risoluzione

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

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

Relazione: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

81 À - Situazione in Afghanistan

Proposte di risoluzione

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situazione in Libano

Proposte di risoluzione

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo
indipendente responsabile delle questioni di etica

Relazione: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Relazione sul tema "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo
europeo indipendente responsabile delle questioni di etica"

[2020/2133(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali



14:30 - 16:30     Discussione

 

16:30      Comunicazione dei risultati
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62 À • Trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la
COVID-19

Interrogazione orale

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Commissione per le petizioni
Commissione
Trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la COVID-19

[2021/2678(RSP)]

La votazione si svolgerà in ottobre
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