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1. Terza lettura
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3. Seconda lettura
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4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
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7. Altre procedure
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17:00 - 22:00     Discussioni

1 1Lunedì 7 marzo 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

17:00 - 22:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

54 À • Attuazione della politica di coesione 2021-2027

Interrogazione orale

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Commissione per lo sviluppo regionale
Commissione
Attuazione della politica di coesione 2021-2027

[2022/2527(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di marzo II

19 À • Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di
investimenti

Relazione: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Relazione recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per
la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti

[2021/2026(INL)]

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

51 À • Riduzione degli spazi per la società civile in Europa

Relazione: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Relazione sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa

[2021/2103(INI)]

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

49 À • Ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il
razzismo

Relazione: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Relazione sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro
il razzismo

[2021/2057(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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15 À • Politica di coesione: ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e
rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera

Relazione: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Relazione sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello
di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera

[2021/2100(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

21 À • Politica di coesione: promozione di una trasformazione innovativa e intelligente
e della connettività regionale delle TIC

Relazione: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Relazione sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una
trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC

[2021/2101(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

30 À • Interagire con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al
Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini

Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Relazione sul tema "Interagire con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di
rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini"

[2020/2275(INI)]

Commissione per le petizioni

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



Martedì 8 marzo 2022

 

 

09:00 - 11:50     Discussioni

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Turno di votazioni

 

Votazione sull'accordo provvisorio

 

Votazioni uniche
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Discussioni

12:30 - 13:45 Turno di votazioni

15:00 - 23:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

17 À • Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea

Relazione: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Relazione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea,
inclusa la disinformazione

[2020/2268(INI)]

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione
europea, inclusa la disinformazione

101 • (Celebrazione della giornata internazionale della donna
Allocuzione di Oksana Zabuzhko, scrittrice ucraina)

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

40 • Nota: le votazioni saranno ripartite tra i vari turni di votazioni in base al numero di emendamenti

25 À«««I - Conti economici dell'agricoltura regionali

Relazione: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti
economici dell'agricoltura regionali

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

39 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda
EGF/2021/006 ES/Cataluna Automotive – Spagna

Relazione: Monika Vana (A9-0038/2022)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal
lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Commissione per i bilanci



 

Votazioni sugli emendamenti
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50 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi -
domanda EGF/2022/000 TA 2022 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Relazione: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi –
EGF/2022/000 TA 2022 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Commissione per i bilanci

51 À - Riduzione degli spazi per la società civile in Europa

Relazione: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

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

49 À - Ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo

Relazione: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

15 À - Politica di coesione: ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la
cooperazione sanitaria transfrontaliera

Relazione: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

21 À - Politica di coesione: promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della
connettività regionale delle TIC

Relazione: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

120 • Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea

Relazione: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea,
inclusa la disinformazione

94 • Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti

Relazione: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

121 • Interagire con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e
l'iniziativa dei cittadini

Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Commissione per le petizioni



15:00 - 23:00     Discussioni

 

19:00      Comunicazione dei risultati
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71 • Deterioramento della situazione dei rifugiati a seguito dell'aggressione russa contro
l'Ucraina

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2575(RSP)]

72 • Situazione in Bosnia-Erzegovina

Dichiarazione della Commissione

[2022/2576(RSP)]

70 • Aumento dei prezzi dell'energia e manipolazioni nel mercato del gas

Interrogazione orale

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Aumento dei prezzi dell'energia e manipolazioni nel mercato del gas

[2022/2552(RSP)]

29 À • Integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo - relazione annuale
2020

Relazione: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Relazione sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo - relazione
annuale 2020

[2021/2039(INI)]

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

20 À • Terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Relazione sul terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere

[2021/2003(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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



Mercoledì 9 marzo 2022

 

 

08:30 - 10:30     Discussione
 
Discussione congiunta - Semestre europeo

 
Fine della discussione congiunta

 

10:30 - 12:30     Discussione

 

12:30 - 13:45     Primo turno di votazioni
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08:30 - 10:30 Discussione

10:30 - 12:30 Discussione

12:30 - 13:45 Primo turno di votazioni

15:00 - 23:00 Discussioni

19:00 Comunicazione dei risultati

20:00 - 21:15 Secondo turno di votazioni

36 À • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi
annuale della crescita sostenibile 2022

Relazione: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
analisi annuale della crescita sostenibile 2022

[2022/2006(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

23 À • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti
occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2022

Relazione: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2022

[2021/2233(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

102 • Discussione con la prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas - Il ruolo dell'UE in un
mondo in evoluzione e la situazione della sicurezza in Europa a seguito
dell'aggressione e dell'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina

[2022/2583(RSP)]



Votazioni uniche

 

Votazioni sugli emendamenti
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61 « - Punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la
Manica

Relazione: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva
(UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel
terminale francese del tunnel sotto la Manica

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

62 « - Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Marek Belka (A9-0036/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 02/10/2018, votazione: 03/10/2018)

59 À - Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: elenco unionale dei progetti
di interesse comune per le infrastrutture energetiche transeuropee

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: cotone geneticamente
modificato GHB811 (BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: colza geneticamente
modificata 73496 (DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Costituzione di una commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e
raccomandazioni per il futuro

Proposta di decisione a norma dell'articolo 207 del regolamento

116 • Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici
nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Proposta di decisione a norma dell'articolo 207 del regolamento

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) - Integrazione della dimensione di
genere al Parlamento europeo - relazione annuale 2020

88 • Terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Commissione per lo sviluppo
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere



 

Votazioni finali

 

15:00 - 23:00     Discussioni
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89 • Stato di diritto e conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Proposte di risoluzione
[2022/2535(RSP)]

17 À - Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea

Relazione: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

[2020/2268(INI)]

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea,
inclusa la disinformazione

19 À - Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti

Relazione: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

[2021/2026(INL)]

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

30 À - Interagire con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e
l'iniziativa dei cittadini

Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

[2020/2275(INI)]

Commissione per le petizioni

52 À«««I • Batterie e rifiuti di batterie

Relazione: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il
regolamento (UE) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

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

24 À«««I • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un
programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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

(Discussione: 07/07/2021, votazione: 08/07/2021)

31 À • Nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020

Relazione: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Relazione su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul
lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a
sostanze nocive, lo stress sul lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi)

[2021/2165(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



 

19:00      Comunicazione dei risultati

 

20:00 - 21:15     Secondo turno di votazioni
 

Votazioni sugli emendamenti
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32 À • Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a
sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della
Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della
tassazione individuale)

[2020/2254(INL)]

Commissione per i problemi economici e monetari

38 • Quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte

Relazione: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Relazione su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte

[2021/2097(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 À • Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Relazione: Yana Toom (A9-0019/2022)

Relazione sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE: rafforzare il ruolo dei cittadini e
proteggere i loro diritti

[2021/2099(INI)]

Commissione per le petizioni

83 • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della
crescita sostenibile 2022

Relazione: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Commissione per i problemi economici e monetari

84 • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e
sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2022

Relazione: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

85 • Batterie e rifiuti di batterie

Relazione: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare



Votazione sull'accordo provvisorio

 

Votazione unica

 

Votazioni finali
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24 À«««I - Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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

(Discussione: 07/07/2021, votazione: 08/07/2021)

31 À - Nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020

Relazione: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

104 À - Costituzione di una commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e
raccomandazioni per il futuro

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Proposta di decisione a norma dell'articolo 207 del regolamento

105 À - Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici
nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Proposta di decisione a norma dell'articolo 207 del regolamento

106 À - Costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di
spyware di sorveglianza equivalenti

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Proposta di decisione a norma dell'articolo 208 del regolamento

29 À - Integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo - relazione annuale 2020

Relazione: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

[2021/2039(INI)]

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

20 À - Terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

[2021/2003(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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

55 À - Stato di diritto e conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Proposte di risoluzione

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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Giovedì 10 marzo 2022

 

 

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

15:00 - 16:00 Discussione

16:00 Comunicazione dei risultati

74 • Trasparenza e norme amministrative - trattamento delle richieste di accesso del
pubblico sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001

Dichiarazione della Commissione

[2022/2578(RSP)]

56 • Necessità di una strategia ambiziosa dell'UE per prodotti tessili sostenibili

Dichiarazione della Commissione

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni
 

Votazione unica

 

Votazioni sugli emendamenti

 

Votazioni finali
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38 - Quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte

Relazione: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

79 • Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

[2022/2581(RSP)]

81 • Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

[2022/2582(RSP)]

90 • Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Relazione: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Commissione per le petizioni

82 • Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Commissione per i problemi economici e monetari

36 À - Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della
crescita sostenibile 2022

Relazione: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[2022/2006(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

23 À - Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e
sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2022

Relazione: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

[2021/2233(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

52 À«««I - Batterie e rifiuti di batterie

Relazione: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

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



13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
 

Votazioni finali

 

15:00 - 16:00     Discussione

 

16:00      Comunicazione dei risultati
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76 À - Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Relazione: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Commissione per le petizioni

32 À - Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Commissione per i problemi economici e monetari

75 • Approccio sistematico dell'UE alle malattie renali croniche

Dichiarazione della Commissione

[2022/2579(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 7 marzo 2022

 

17:00 - 22:00

 

 

Martedì 8 marzo 2022

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercoledì 9 marzo 2022

 

08:30 - 10:30

 

16 16Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere :1'

Relatori (articolo 160 del regolamento) (3 x 4') :12'

Autore (commissione) :5'

Deputati :120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 13', ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :5'

Relatore :6'

Deputati :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Autore (commissione) :5'

Deputati :300'

PPE : 73' 30, S&D : 60' 30, Renew : 42' 30, Verts/ALE : 31' 30, ID : 28', ECR : 28', The Left : 17' 30, NI : 18'
30

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

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

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



10:30 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 10 marzo 2022

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 16:00
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Commissione (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Kaja Kallas, prima ministra dell'Estonia (risposte comprese) :20'

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

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (5 x 1') :5'

Deputati :285' 30

PPE : 69' 30, S&D : 57' 30, Renew : 40' 30, Verts/ALE : 30', ID : 27', ECR : 26' 30, The Left : 17', NI : 17' 30

Commissione (risposte comprese) :35'

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

Deputati :135' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 14' 30, ID : 13', ECR : 13', The Left : 8' 30, NI : 9'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :31'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 3'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 7 marzo 2022
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54 À • Attuazione della politica di coesione 2021-2027 - Interrogazione orale (O-000002/2022 - B9-0006/22)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 16 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 21 marzo, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 21 marzo, 13:00

19 À • Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti  - Relazione:
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

- Emendamenti Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

51 À • Riduzione degli spazi per la società civile in Europa  - Relazione: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

49 À • Ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo  - Relazione:
Salima Yenbou (A9-0027/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

15 À • Politica di coesione: ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione
sanitaria transfrontaliera  - Relazione: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

21 À • Politica di coesione: promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività
regionale delle TIC  - Relazione: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

30 À • Interagire con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa
dei cittadini  - Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00



Martedì 8 marzo 2022

 

 

Mercoledì 9 marzo 2022
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17 À • Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea  - Relazione: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022)

- Emendamenti Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

25 À • Conti economici dell'agricoltura regionali  - Relazione: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

29 À • Integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo - relazione annuale 2020  - Relazione:
Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

- Emendamenti Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

20 À • Terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere  - Relazione: Chrysoula Zacharopoulou
(A9-0025/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

36 À • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita
sostenibile 2022  - Relazione: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

- Emendamenti Lunedì 7 marzo, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 8 marzo, 16:00

23 À • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali della
strategia annuale per la crescita sostenibile 2022  - Relazione: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

- Emendamenti Lunedì 7 marzo, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 8 marzo, 16:00

59 À • Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: elenco unionale dei progetti di
interesse comune per le infrastrutture energetiche transeuropee

- Emendamenti Venerdì 4 marzo, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 7 marzo, 19:00

57 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: cotone geneticamente modificato
GHB811 (BCS-GH811-4)

- Emendamenti Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

58 À • Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: colza geneticamente modificata
73496 (DP-Ø73496-4)

- Emendamenti Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

52 À • Batterie e rifiuti di batterie  - Relazione: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00
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24 À • Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030  - Relazione: Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

31 À • Nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020  - Relazione:
Marianne Vind (A9-0023/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

32 À • Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa  - Relazione: Luděk Niedermayer
(A9-0024/2022)

- Emendamenti Venerdì 4 marzo, 12:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Lunedì 7 marzo, 19:00

28 À • Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE  - Relazione: Yana Toom (A9-0019/2022)

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

Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Venerdì 4 marzo, 12:00

104 À • Costituzione di una commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e
raccomandazioni per il futuro

- Emendamenti Lunedì 7 marzo, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 8 marzo, 16:00

105 À • Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici
nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

- Emendamenti Lunedì 7 marzo, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 8 marzo, 16:00

106 À • Costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di
sorveglianza equivalenti

- Emendamenti Lunedì 7 marzo, 19:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 8 marzo, 16:00

55 À • Stato di diritto e conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Proposte di
risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 2 marzo, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 7 marzo, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 7 marzo, 20:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Martedì 8 marzo, 16:00
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76 À • Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

- Proposte di risoluzione Lunedì 7 marzo, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 9 marzo, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 9 marzo, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 9 marzo, 19:00

77 À • Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

- Proposte di risoluzione Lunedì 7 marzo, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 9 marzo, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 9 marzo, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 9 marzo, 19:00

78 À • Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

- Proposte di risoluzione Lunedì 7 marzo, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 9 marzo, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 9 marzo, 14:00

- Richieste di votazione "distinta" o "per parti separate" Mercoledì 9 marzo, 19:00
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