
09/03/22 729.053/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2019 2024

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Mercoledì 9 marzo 2022



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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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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