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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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17:00 - 22:00     

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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17:00 - 22:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

22 • Cerimonia in occasione del 60° anniversario della PAC

20 À«««I • Strumento per gli appalti internazionali

Relazione: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici
dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi
dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

51 À • Tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa

Relazione: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Relazione sulla tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa

[2021/2102(INI)]

Commissione per gli affari esteri

50 À • L'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica

Relazione: David McAllister (A9-0085/2022)

Relazione sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica

[2021/2232(INI)]

Commissione per gli affari esteri

26 ´ • Isole dell'UE e politica di coesione

Relazione: Younous Omarjee (A9-/)

[2021/2079(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

16 6 • Articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca

Relazione: Caroline Roose

[2021/2168(INI)]

Commissione per la pesca

Data prevista di approvazione: 11/05
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27 6 • Povertà femminile in Europa

Relazione: Lina Gálvez Muñoz

[2021/2170(INI)]

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

Data prevista di approvazione: 30/05

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)



Martedì 7 giugno 2022

 

 

09:00 - 13:50     Discussioni
 
Discussione congiunta - Pronti per il 55 %
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09:00 - 13:50 Discussioni

14:00 - 15:00 VOTAZIONI

15:00 - 22:00 Discussioni

44 À«««I • Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE

Relazione: Peter Liese

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 17/05

46 À«««I • Fondo sociale per il clima

Relazione: David Casa, Esther de Lange

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Data prevista di approvazione: 17/05

43 À«««I • Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Relazione: Mohammed Chahim

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 17/05

49 À«««I • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati
membri (regolamento Condivisione degli sforzi)

Relazione: Jessica Polfjärd

[COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 17/05

53 À«««I • Settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura
(LULUCF)

Relazione: Ville Niinistö

[COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 17/05



 
Fine della discussione congiunta

 

14:00 - 15:00     VOTAZIONI
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48 À«««I • Emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

Relazione: Jan Huitema

[COM(2021)0556 - C9-0322/2021 - 2021/0197(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 11/05

45 À«««I • Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE per il
trasporto aereo

Relazione: Sunčana Glavak

[COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 17/05

47 À«««I • Notifica nel contesto del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di
carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)

Relazione: Sunčana Glavak

[COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD)]

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

Data prevista di approvazione: 11/05

28 • (eventualmente) Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del
regolamento)

39 À«««I - Certificato COVID digitale dell'UE - cittadini dell'Unione

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati
interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19

[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]

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

38 À«««I - Certificato COVID digitale dell'UE - cittadini di paesi terzi

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati
interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19

[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]

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

(Votazione: 05/05/2022)

3 • Testi per i quali la discussione è chiusa



15:00 - 22:00     
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29 • Tempo delle interrogazioni (Commissione)

31 • Tempo delle interrogazioni (VP/AR)

30 • Discussione su questioni di politica estera alla presenza del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza (da definire)

55 À • La politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE dopo l'invasione dell'Ucraina da
parte della Russia

Relazione: David McAllister, Nathalie Loiseau

[2022/2039(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Data prevista di approvazione: 12/05

Articolo 118

25 À • Sicurezza nell'area del partenariato orientale e ruolo della politica di sicurezza e di
difesa comune

Relazione: Witold Jan Waszczykowski

[2021/2199(INI)]

Commissione per gli affari esteri

13 À • Relazione 2021 sulla Turchia

Relazione: Nacho Sánchez Amor

[2021/2250(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Data prevista di approvazione: 12/05

32 • Dichiarazioni di voto



Mercoledì 8 giugno 2022

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 12:30     (Cerimonia del Premio LUX del pubblico)

 

12:30 - 13:50     Discussioni

 

14:00 - 15:00     VOTAZIONI
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 12:30 (Cerimonia del Premio LUX del pubblico)

12:30 - 13:50 Discussioni

14:00 - 15:00 VOTAZIONI

15:00 - 22:00 Discussioni

61 • Ucraina [Titolo da definire in seguito]

19 À«««I - Rafforzamento del mandato di Europol: l'inserimento di segnalazioni nel SIS

Relazione: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS)
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto
riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol

[COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)]

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

(Votazione: 21/10/2021)

59 ««« - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione

Raccomandazione: Izaskun Bilbao Barandica

[COM(2021)0589 -  - 12208/2021 - C9-0419/2021 - 2021/0300(NLE)]

Commissione per la pesca

Data prevista di approvazione: 11/05

58 6 - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione
(risoluzione)

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica

[2021/0300M(NLE)]

Commissione per la pesca

Data prevista di approvazione: 11/05

6 • Testi per i quali la discussione è chiusa



15:00 - 22:00     
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33 • Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

62 À • Minacce al diritto all'aborto nel mondo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2665(RSP)]

17 À • Il diritto di iniziativa del Parlamento

Relazione: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Relazione sul diritto di iniziativa del Parlamento

[2020/2132(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

57 6 • Piano d'azione dell'UE per l'economia sociale

Relazione: Jordi Cañas

[2021/2179(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Data prevista di approvazione: 19/05

34 À • Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di
diritto (articolo 144 del regolamento)

35 • Dichiarazioni di voto



Giovedì 9 giugno 2022

 

 

09:00 - 11:50     Discussioni

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI

 

15:00 - 16:00     
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI

15:00 - 16:00 Discussioni

8 • Testi per i quali la discussione è chiusa

36 • Interpellanze principali (articolo 139 del regolamento)

37 • Dichiarazioni di voto



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

 
 

Lunedì 6 giugno 2022

 

17:00 - 22:00

 

 

Martedì 7 giugno 2022

 

09:00 - 13:50

 

15:00 - 22:00
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Commissione (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

Relatori (articolo 160 del regolamento) (2 x 4') :8'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (8 x 6') :48'

Relatori per parere (24 x 1') :24'

"Catch the eye" :5'

Deputati :120'

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Relatori (4 x 6') :24'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Deputati :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30



Mercoledì 8 giugno 2022

 

15:00 - 22:00
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Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :40'

Oratore discussioni di attualità :4'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 144 del regolamento) :1'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

"Catch the eye" (articolo 144 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :180'

PPE : 43', S&D : 35' 30, Renew : 26', Verts/ALE : 18' 30, ID : 17', ECR : 17', The Left : 11', NI : 12'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 6 giugno 2022

 

 

Martedì 7 giugno 2022
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20 À • Strumento per gli appalti internazionali  - Relazione: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

51 À • Tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa  - Relazione: Thomas Waitz
(A9-0084/2022)

- Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

50 À • L'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica  - Relazione: David McAllister
(A9-0085/2022)

- Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

26 ´ • Isole dell'UE e politica di coesione  - Relazione: Younous Omarjee (A9-/)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

16 6 • Articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca  - Relazione: Caroline Roose

- (eventualmente) Emendamenti Mercoledì 1 giugno, 13:00

27 6 • Povertà femminile in Europa  - Relazione: Lina Gálvez Muñoz

- (eventualmente) Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati;
proposte di risoluzione alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- (eventualmente) Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

44 À • Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE  - Relazione: Peter Liese

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

46 À • Fondo sociale per il clima  - Relazione: David Casa, Esther de Lange

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

43 À • Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere  - Relazione: Mohammed Chahim

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

49 À • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri (regolamento
Condivisione degli sforzi)  - Relazione: Jessica Polfjärd

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00



 

Mercoledì 8 giugno 2022
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53 À • Settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF)  - Relazione:
Ville Niinistö

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

48 À • Emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri  - Relazione: Jan Huitema

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

45 À • Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE per il trasporto aereo  - Relazione:
Sunčana Glavak

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

47 À • Notifica nel contesto del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto
aereo internazionale (CORSIA)  - Relazione: Sunčana Glavak

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

39 À • Certificato COVID digitale dell'UE - cittadini dell'Unione  - Relazione: Juan Fernando López Aguilar
(A9-0138/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

38 À • Certificato COVID digitale dell'UE - cittadini di paesi terzi  - Relazione: Juan Fernando López Aguilar
(A9-0137/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

55 À • La politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia  -
Relazione: David McAllister, Nathalie Loiseau

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

25 À • Sicurezza nell'area del partenariato orientale e ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune  -
Relazione: Witold Jan Waszczykowski

- Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

13 À • Relazione 2021 sulla Turchia  - Relazione: Nacho Sánchez Amor

- Emendamenti Mercoledì 1 giugno, 13:00

19 À • Rafforzamento del mandato di Europol: l'inserimento di segnalazioni nel SIS  - Relazione: Javier
Zarzalejos (A9-0287/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 1 giugno, 13:00

58 6 • Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione
(risoluzione)  - Relazione: Izaskun Bilbao Barandica

- (eventualmente) Emendamenti Mercoledì 1 giugno, 13:00

62 À • Minacce al diritto all'aborto nel mondo - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 1 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 6 giugno, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 6 giugno, 20:00
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17 À • Il diritto di iniziativa del Parlamento  - Relazione: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

- Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

57 6 • Piano d'azione dell'UE per l'economia sociale  - Relazione: Jordi Cañas

- (eventualmente) Emendamenti del relatore, almeno 71 deputati;
proposte di risoluzione alternative

Mercoledì 1 giugno, 13:00

- (eventualmente) Proposte di risoluzione comuni alternative Giovedì 2 giugno, 12:00

34 À • Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del
regolamento)

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 6 giugno, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 8 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 8 giugno, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 3 giugno, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 6 giugno, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 7 giugno, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 8 giugno, 19:00
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