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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



Mercoledì 6 ottobre 2021

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

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

 

13:00 - 14:45     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

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

13:00 - 14:45 Primo turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:45 Secondo turno di votazioni

20:30 - 21:30 Discussione

110 • Soluzioni europee per l'aumento dei prezzi dell'energia per le imprese e i
consumatori: il ruolo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e la
necessità di affrontare la povertà energetica

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2904(RSP)]

130 • Votazione finale

45 À - Futuro delle relazioni UE-USA

Relazione: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Commissione per gli affari esteri

131 • Votazioni sugli emendamenti

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Relazione di
attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

134 • Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE

Relazione: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Commissione per gli affari esteri

135 • L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza

Relazione: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Commissione per gli affari esteri

150 • La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Commissione per le petizioni



15:00 - 20:00     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:45     Secondo turno di votazioni
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156 À • Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro
e l'evasione e l'elusione fiscali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2922(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

44 À • Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma
del gruppo "Codice di condotta")

Relazione: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Relazione sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la
riforma del gruppo "Codice di condotta")

[2020/2258(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

148 • Stato di avanzamento dei piani di ripresa in attesa di approvazione presentati
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Dichiarazione della Commissione

[2021/2911(RSP)]

43 À • Unione bancaria - relazione annuale 2020

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Relazione sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2020

[2020/2122(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

136 • Votazioni sugli emendamenti

137 • Unione bancaria - relazione annuale 2020

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

138 • Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo
"Codice di condotta")

Relazione: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

139 • Votazioni finali



 

20:30 - 21:30     Discussione
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54 À - Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

Relazione: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per lo sviluppo

Commissione per i bilanci

46 À - Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE

Relazione: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Commissione per gli affari esteri

14 À - L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza

Relazione: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Commissione per gli affari esteri

20 À - La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Commissione per le petizioni

109 • La mancanza di volontà da parte del Consiglio quale ostacolo all'avanzamento del
meccanismo transfrontaliero europeo

Interrogazione orale

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Commissione per lo sviluppo regionale
Consiglio
La mancanza di volontà da parte del Consiglio quale ostacolo all'avanzamento del meccanismo
transfrontaliero europeo

[2021/2886(RSP)]
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