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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 7 ottobre 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)

09:45 - 11:00 Primo turno di votazioni

13:00 Comunicazione dei risultati

13:45 - 15:00 Secondo turno di votazioni

16:30 Comunicazione dei risultati

97 À«««I • Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

Relazione: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

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

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

111 À • Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità
religiose e dei gruppi etnici

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni

 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

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

43 À - Unione bancaria - relazione annuale 2020

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

[2020/2122(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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)

[2020/2258(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

141 • Votazioni sugli emendamenti

142 • Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità religiose e dei gruppi
etnici

Proposte di risoluzione
[2021/2905(RSP)]

143 • Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

Proposte di risoluzione
[2021/2906(RSP)]

144 • La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

Proposte di risoluzione
[2021/2910(RSP)]

145 • La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposte di risoluzione
[2021/2881(RSP)]

146 • Situazione umanitaria nel Tigrai

Proposte di risoluzione
[2021/2902(RSP)]

147 • Votazioni finali

111 À - Situazione dei diritti umanin in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità religiose e dei gruppi
etnici

Proposte di risoluzione

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati
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112 À - Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda

Proposte di risoluzione

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - La legge statale sull'aborto in Texas (Stati Uniti)

Proposte di risoluzione

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposte di risoluzione

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Situazione umanitaria nel Tigrai

Proposte di risoluzione

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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