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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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09:00 - 09:45     

 

11:00      Comunicazione dei risultati

 

11:30      Ordine dei lavori

 

11:30 - 14:00     Discussione

 

14:30 - 15:15     

 

15:00 - 23:30     Discussioni
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09:00 - 09:45 VOTAZIONI

11:00 Comunicazione dei risultati

11:30 Ordine dei lavori

11:30 - 14:00 Discussione

14:30 - 15:15 VOTAZIONI

15:00 - 23:30 Discussioni

16:00 Comunicazione dei risultati

18:00 - 19:15 Turno di votazioni

101 - Elezione dei Questori del Parlamento europeo

[2021/3046(RSO)]

Primo scrutinio

97 • Presentazione del programma di attività della Presidenza francese

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2021/3022(RSP)]

94 • Elezione dei Questori del Parlamento europeo

Secondo scrutinio

34 À«««I • Legge sui servizi digitali

Relazione: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva
2000/31/CE

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori



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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

16:00      Comunicazione dei risultati

 

18:00 - 19:15     Turno di votazioni
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132 À • Violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022,
B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situazione in Kazakhstan

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022,
B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Crisi politica in Sudan

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022,
B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

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

153 • Proposta di decisione

111 À - Composizione numerica delle commissioni permanenti

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Votazioni uniche

138 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Jan Gregor

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Relazione sulla nomina di Jan Gregor a membro della Corte dei conti

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

139 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Marek Opioła

Relazione: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Relazione sulla nomina di Marek Opioła a membro della Corte dei conti

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

140 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Mihails Kozlovs

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Relazione sulla nomina di Mihails Kozlovs a membro della Corte dei conti

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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141 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Jorg Kristijan Petrovič

Relazione: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Relazione sulla nomina di Jorg Kristijan Petrovič a membro della Corte dei conti

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

155 • Accordo provvisorio

25 À«««I - Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo
rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in
relazione ai medicinali e ai dispositivi medici

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

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

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

171 • Votazioni uniche

136 À - Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: Determinazione dei casi in cui i
dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità
multiple a norma del regolamento (UE) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: Determinazione dei casi in cui i
dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità
multiple a norma del regolamento (UE) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Votazione sugli emendamenti

173 • Legge sui servizi digitali

Relazione: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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