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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 24 novembre 2021

 

 

09:00 - 11:50     Discussioni

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 13:45     Turno di votazioni
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Seduta solenne

12:30 - 13:45 Turno di votazioni

15:00 - 20:00 Discussioni

16:30 Comunicazione dei risultati

20:30 - 22:00 Discussioni

132 • Risultati della COP26 a Glasgow

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2975(RSP)]

133 • Allocuzione di Sviatlana Tsikhanouskaya

150 • Bilancio generale

75 - Procedura di bilancio 2022: progetto comune

Relazione: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio

94 - Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021: sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021 dell'Unione europea
per l'esercizio 2021 – Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Commissione per i bilanci

108 - Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021: Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e
medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 dell'Unione
europea per l'esercizio 2021 – Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e medio basso,
rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Commissione per i bilanci

151 • Votazioni finali



 

15:00 - 20:00     Discussioni
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73 À - Strategia europea per le materie prime critiche

Relazione: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

78 À - Revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

Relazione: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

71 À - Una strategia farmaceutica per l'Europa

Relazione: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

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

152 • Votazione sugli emendamenti

161 • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spagna

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Commissione per i bilanci

162 • Politica e legislazione in materia di migrazione legale

Relazione: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

163 • Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei
diritti previdenziali e di una mobilità equa

Proposta di risoluzione
[2021/2620(RSP)]

164 • Negoziati multilaterali in vista della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30
novembre al 3 dicembre 2021

Proposta di risoluzione
[2021/2769(RSP)]

117 • Ruolo dell'UE nella lotta contro la pandemia di COVID-19: come vaccinare il mondo

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2021/2926(RSP)]

135 • Stato dell'Unione dell'energia

Dichiarazione della Commissione

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Comunicazione dei risultati

 

20:30 - 22:00     Discussioni
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136 À • Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella
nomina dei procuratori europei

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/2978(RSP)]

La votazione si svolgerà in dicembre

124 • Piano d'azione europeo contro le malattie rare

Dichiarazione della Commissione

[2021/2940(RSP)]

113 • Presentazione della relazione annuale 2020 della Corte dei conti

[2021/2929(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti
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