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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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Discussione congiunta - Misure nel settore della pesca
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

79 À • Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle
foreste in Europa

Relazione: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle foreste
in Europa

[2022/2016(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

37 À«««I • Regolamento sulla deforestazione

Relazione: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione
dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla
deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

[COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)]

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

84 • Sistema di sorveglianza e spyware Predator in Grecia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2821(RSP)]

69 À«««I • Efficienza energetica (rifusione)

Relazione: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza
energetica (rifusione)

[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì



 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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65 «««I • Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-
occidentale (NAFO)

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di
conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

[COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)]

Commissione per la pesca

71 À«««I • Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: misure di
conservazione e di gestione

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della
convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il
regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

[COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD)]

Commissione per la pesca

44 • Impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive
causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE

Relazione: Hannes Heide (A9-0216/2022)

Relazione sull'impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e
sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE

[2022/2004(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

24 ««« • Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario
pluriennale del 2021

Raccomandazione: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario
pluriennale del 2021

[2021/0429R(APP)]

Commissione per i bilanci

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



Martedì 13 settembre 2022

 

 

09:00 - 10:30     Discussioni

 

10:30 - 11:50     

 

12:00 - 13:00     VOTAZIONI
 

Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)
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09:00 - 10:30 Discussioni

10:30 - 11:50 Discussioni

12:00 - 13:00 VOTAZIONI

13:00 - 15:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

15:00 - 22:00 Discussioni

92 À • Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi:
intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2829(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

82 • Questa è l'Europa – Discussione con Sanna Marin, Prima ministra della Finlandia

[2022/2756(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

96 À«««I • Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

Relazione:

[COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

39 «««I - Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0228/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in
materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)

[COM(2021)0483 - C9-0347/2021 - 2021/0275(COD)]

Commissione giuridica

43 ««« - Conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0229/2022)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione delle
modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

[COM(2022)0117 -  - 07978/2022 - C9-0181/2022 - 2022/0082(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale
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66 ««« - Accordo di partenariato nel settore della pesca UE/Maurizio: possibilità di pesca e contropartita
finanziaria 2017-2021. Proroga del protocollo

Raccomandazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0211/2022)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla
proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

[COM(2022)0023 -  - 05657/2022 - C9-0166/2022 - 2022/0014(NLE)]

Commissione per la pesca

23 - Progetto di bilancio rettificativo 2/2022: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2021

Relazione: Karlo Ressler (A9-0226/2022)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 dell'Unione
europea per l'esercizio 2022: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2021

[11467/2022 - C9-0297/2022 - 2022/0119(BUD)]

Commissione per i bilanci

59 À«««I - Modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali per quanto riguarda la risoluzione (proposta
"daisy chain")

Relazione: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei
gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e
metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito
minimo di fondi propri e passività ammissibili

[COM(2021)0665 - C9-0398/2021 - 2021/0343(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

42 À - Finanziamento privato responsabile del contenzioso

Relazione: Axel Voss (A9-0218/2022)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del
contenzioso

[2020/2130(INL)]

Commissione giuridica

24 ««« - Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale del 2021

Raccomandazione: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

[2021/0429R(APP)]

Commissione per i bilanci

79 À - Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle foreste in Europa

Relazione: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

[2022/2016(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

37 À«««I - Regolamento sulla deforestazione

Relazione: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

[COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)]

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



 

13:00 - 15:00     Discussioni (al termine delle votazioni)

 

15:00 - 22:00     
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65 «««I - Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

[COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)]

Commissione per la pesca

71 À«««I - Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: misure di conservazione e di
gestione

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

[COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD)]

Commissione per la pesca

44 - Impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19
sui bambini e sui giovani nell'UE

Relazione: Hannes Heide (A9-0216/2022)

[2022/2004(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

62 À«««I • Salari minimi adeguati nell'Unione europea

Relazione: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
salari minimi adeguati nell'Unione europea

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 25/11/2021)

31 À«««I • Direttiva sulle energie rinnovabili

Relazione: Markus Pieper (A9-0208/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da
fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]

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

50 • Tempo delle interrogazioni (VP/AR)
Situazione della guerra in Ucraina

86 À • Situazione nello stretto di Taiwan

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2022/2822(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



6 6Martedì 13 settembre 2022

735.374/OJ 735.374/OJ

93 À • Risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2830(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di ottobre I.

81 • Presentazione, a cura del Consiglio, della sua posizione sul progetto di bilancio
generale – Esercizio 2023

[2022/2755(RSP)]

21 À • Rinnovo del partenariato con il vicinato meridionale – una nuova agenda per il
Mediterraneo

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza concernente il partenariato rinnovato con il vicinato meridionale –
una nuova agenda per il Mediterraneo

[2022/2007(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118

94 • Acuta necessità di un intervento a livello di Unione per garantire il trattamento
umano dei migranti in Europa, anche alle frontiere

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2831(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

64 • Nuovo Bauhaus europeo

Relazione: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

Relazione sul nuovo Bauhaus europeo

[2021/2255(INI)]

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

Commissione per la cultura e l'istruzione

52 • Dichiarazioni di voto



Mercoledì 14 settembre 2022

 

 

09:00 - 12:20     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:30 - 13:30     VOTAZIONI
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09:00 - 12:20 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:30 - 13:30 VOTAZIONI

13:30 - 22:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

80 • Stato dell'Unione

Dichiarazione della Presidente della Commissione

[2022/2754(RSP)]

69 À«««I - Efficienza energetica (rifusione)

Relazione: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]

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

62 À«««I - Salari minimi adeguati nell'Unione europea

Relazione: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 25/11/2021)

31 À«««I - Direttiva sulle energie rinnovabili

Relazione: Markus Pieper (A9-0208/2022)

[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]

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

21 À - Rinnovo del partenariato con il vicinato meridionale – una nuova agenda per il Mediterraneo

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

[2022/2007(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118

64 - Nuovo Bauhaus europeo

Relazione: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

[2021/2255(INI)]

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

Commissione per la cultura e l'istruzione



13:30 - 22:00     Discussioni (al termine delle votazioni)

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 144 del regolamento)
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33 À • Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori
su cui si fonda l'Unione

Relazione: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma
dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente
rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione,

[2018/0902R(NLE)]

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

41 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel
2021

[2021/2186(INI)]

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

95 • Arresto illegale del capo dell'opposizione in Bulgaria

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2022/2832(RSP)]

89 À • Violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili
ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia

RC B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022,
B9-0407/2022

[2022/2825(RSP)]

90 À • Violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti
in progetti relativi ai combustibili fossili

B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022,
B9-0411/2022, B9-0412/2022

[2022/2826(RSP)]

91 À • Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez

RC B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022,
B9-0397/2022, B9-0401/2022

[2022/2827(RSP)]



Discussione congiunta - Politica regionale

 
Fine della discussione congiunta
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68 • Coesione economica, sociale e territoriale nell'UE: ottava relazione sulla
coesione

Relazione: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'UE: ottava relazione
sulla coesione

[2022/2032(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

61 • Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea

Relazione: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

Relazione sulle regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione
europea

[2021/2202(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

55 • Dichiarazioni di voto



Giovedì 15 settembre 2022

 

 

09:00 - 11:50     Discussioni

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI

15:00 - 16:00 Discussioni

70 À«««I • Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee (rifusione)

Relazione: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee (rifusione)

[COM(2021)0734 - C9-0432/2021 - 2021/0375(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

34 • Attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le
spese alle politiche

Relazione: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

Relazione sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa:
allineare le spese alle politiche

[2022/2008(INI)]

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

87 • Stato dell'Unione delle PMI

Dichiarazione della Commissione

[2022/2823(RSP)]

89 À - Violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione
forzata di minori ucraini in Russia

Proposte di risoluzione

RC B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022, B9-0407/2022

[2022/2825(RSP)]

90 À - Violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai
combustibili fossili

Proposte di risoluzione

B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022, B9-0411/2022,
B9-0412/2022

[2022/2826(RSP)]

91 À - Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez

Proposte di risoluzione

RC B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022, B9-0397/2022,
B9-0401/2022

[2022/2827(RSP)]
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96 À«««I - Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

Relazione:

[COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

33 À - Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda
l'Unione

Relazione: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

[2018/0902R(NLE)]

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

41 À - Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

[2021/2186(INI)]

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

68 - Coesione economica, sociale e territoriale nell'UE: ottava relazione sulla coesione

Relazione: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

[2022/2032(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

61 - Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea

Relazione: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

[2021/2202(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

70 À«««I - Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)

Relazione: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

[COM(2021)0734 - C9-0432/2021 - 2021/0375(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

34 - Attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche

Relazione: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

[2022/2008(INI)]

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

92 À - Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare
l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico

Proposte di risoluzione

RC B9-0384/2022, B9-0384/2022, B9-0391/2022, B9-0393/2022, B9-0403/2022, B9-0404/2022,
B9-0405/2022

[2022/2829(RSP)]

86 À - Situazione nello stretto di Taiwan

Proposte di risoluzione

RC B9-0389/2022, B9-0389/2022, B9-0392/2022, B9-0394/2022, B9-0396/2022, B9-0398/2022,
B9-0400/2022

[2022/2822(RSP)]



15:00 - 16:00     
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88 • Disastro ecologico sul fiume Oder

Dichiarazione della Commissione

[2022/2824(RSP)]

57 • 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 12 settembre 2022

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 13 settembre 2022

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:50

 

13:00 - 15:00

 

14 14Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

735.374/OJ 735.374/OJ

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Relatori per parere (9 x 1') :9'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :44'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 4' 30, ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30

Sanna Marin, Prima ministra della Finlandia (risposte incluse) :20'

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'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere (6 x 1') :6'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

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



15:00 - 22:00

 

 

Mercoledì 14 settembre 2022

 

09:00 - 12:20

 

13:30 - 22:00

 

 

Giovedì 15 settembre 2022

 

09:00 - 11:50

 

15 15Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

735.374/OJ 735.374/OJ

Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :35'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Presidente della commissione per i bilanci :3'

Relatori "bilancio" (2 x 3') :6'

Relatori (3 x 6') :18'

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

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

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'

Presidente della Commissione europea (risposte comprese) :40'

"Catch the eye" :5'

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

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :35'

Oratore discussioni di attualità :4'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (4 x 1') :4'

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 :225'

PPE : 54', S&D : 45', Renew : 32' 30, Verts/ALE : 23', ID : 21' 30, ECR : 21', The Left : 13' 30, NI : 14' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere (4 x 1') :4'

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

Deputati :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5' 30



15:00 - 16:00

 

16 16Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

735.374/OJ 735.374/OJ

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, The Left : 2' 30, NI : 2' 30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 12 settembre 2022

 

 

Martedì 13 settembre 2022

 

17 17Termini di presentazione
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79 À • Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle foreste in Europa  -
Relazione: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

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

Mercoledì 7 settembre, 13:00

37 À • Regolamento sulla deforestazione  - Relazione: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00

69 À • Efficienza energetica (rifusione)  - Relazione: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00

71 À • Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: misure di conservazione e di gestione
- Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00

92 À • Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare
l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 13 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 13 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 14 settembre, 16:00

96 À • Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina  - Relazione:

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 14 settembre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 14 settembre, 19:00

59 À • Modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali per quanto riguarda la risoluzione (proposta "daisy
chain")  - Relazione: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00

42 À • Finanziamento privato responsabile del contenzioso  - Relazione: Axel Voss (A9-0218/2022)

- Emendamenti Venerdì 9 settembre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Lunedì 12 settembre, 19:00

62 À • Salari minimi adeguati nell'Unione europea  - Relazione: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00

31 À • Direttiva sulle energie rinnovabili  - Relazione: Markus Pieper (A9-0208/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00



 

Mercoledì 14 settembre 2022
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86 À • Situazione nello stretto di Taiwan - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 13 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 13 settembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 14 settembre, 16:00

93 À • Risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 28 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 3 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 3 ottobre, 20:00

21 À • Rinnovo del partenariato con il vicinato meridionale – una nuova agenda per il Mediterraneo  -
Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

- Emendamenti Mercoledì 7 settembre, 13:00

33 À • Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda
l'Unione  - Relazione: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

- Emendamenti Mercoledì 7 settembre, 13:00

41 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021  - Relazione: Juan Fernando
López Aguilar (A9-0224/2022)

- Emendamenti Mercoledì 7 settembre, 13:00

89 À • Violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata
di minori ucraini in Russia

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 12 settembre, 20:00

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

Mercoledì 14 settembre, 13:00

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

Mercoledì 14 settembre, 14:00

90 À • Violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai
combustibili fossili

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 12 settembre, 20:00

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

Mercoledì 14 settembre, 13:00

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

Mercoledì 14 settembre, 14:00

91 À • Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 12 settembre, 20:00

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

Mercoledì 14 settembre, 13:00

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

Mercoledì 14 settembre, 14:00



Giovedì 15 settembre 2022

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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70 À • Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)  -
Relazione: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 settembre, 13:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 9 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 12 settembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 13 settembre, 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 14 settembre, 19:00
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