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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



Giovedì 20 gennaio 2022

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:00 - 13:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Trasporto di animali

 
Fine della discussione congiunta

 

09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:00 - 13:30 Discussioni

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

152 • Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'Unione europea

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2022/2508(RSP)]

62 • Protezione degli animali durante il trasporto

Relazione: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Relazione sull'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione
nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali
durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione

[2020/2269(INI)]

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

63 À • Protezione degli animali durante il trasporto (Raccomandazione)

[2021/2736(RSP)]

Articolo 208 del regolamento

88 • Eventualmente, annuncio delle nomine in seno alle commissioni

165 • Votazione sugli emendamenti

166 • Violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong

Proposte di risoluzione
[2022/2503(RSP)]

167 • Situazione in Kazakhstan

Proposte di risoluzione
[2022/2505(RSP)]



 

13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni

 

15:00 - 16:00     Discussione

2 2Giovedì 20 gennaio 2022

703.593/OJ 703.593/OJ

168 • Crisi politica in Sudan

Proposte di risoluzione
[2022/2504(RSP)]

170 • Protezione degli animali durante il trasporto (Raccomandazione)

[2021/2736(RSP)]

161 • Votazioni finali

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)]

34 À«««I - Legge sui servizi digitali

Relazione: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

63 À - Protezione degli animali durante il trasporto (Raccomandazione)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Articolo 208 del regolamento



 

16:00      Comunicazione dei risultati
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17 À • Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la
pandemia

Interrogazioni orali

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Consiglio
Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia

[2021/2952(RSP)]

La votazione si svolgerà in febbraio
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