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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 10 marzo 2022

 

 

09:00      Comunicazione dei risultati

 

09:00 - 13:00     Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)
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09:00 Comunicazione dei risultati

09:00 - 13:00 Discussioni (o dopo la comunicazione dei risultati)

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

74 • Trasparenza e norme amministrative - trattamento delle richieste di accesso del
pubblico sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001

Dichiarazione della Commissione

[2022/2578(RSP)]

56 • Necessità di una strategia ambiziosa dell'UE per prodotti tessili sostenibili

Dichiarazione della Commissione

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Primo turno di votazioni
 

Votazione unica

 

Votazioni sugli emendamenti

 

Votazioni finali
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38 - Quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte

Relazione: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

79 • Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

[2022/2581(RSP)]

81 • Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

[2022/2582(RSP)]

90 • Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Relazione: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Commissione per le petizioni

82 • Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Commissione per i problemi economici e monetari

36 À - 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

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)

[2021/2233(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

52 À«««I - Batterie e rifiuti di batterie

Relazione: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

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



13:00      Comunicazione dei risultati

 

13:45 - 15:00     Secondo turno di votazioni
 

Votazioni finali

 

15:00 - 16:00     Discussione

 

16:00      Comunicazione dei risultati
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76 À - Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Relazione: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Commissione per le petizioni

32 À - Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Commissione per i problemi economici e monetari

75 • Approccio sistematico dell'UE alle malattie renali croniche

Dichiarazione della Commissione

[2022/2579(RSP)]
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