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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 - 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
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