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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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14:00 - 15:00     

 

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163)
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14:00 - 15:00 VOTAZIONI

15:00 - 23:30 Discussioni (al termine delle votazioni)

47 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

48 • VOTAZIONI:

37 À«««I • Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'impatto
dell'invasione russa dell'Ucraina

Relazione:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

52 • "Pronti per il 55 %"

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

49 À«««I - Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE

Relazione: Peter Liese (A9-0162/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del
regolamento (UE) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

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

(Discussione: 07/06/2022, votazione: 08/06/2022)

50 «««I - Fondo sociale per il clima

Relazione: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo
sociale per il clima

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

(Discussione: 07/06/2022, votazione: 08/06/2022)

51 À«««I - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Relazione: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

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

(Discussione: 07/06/2022, votazione: 08/06/2022)



15:00 - 23:30     Discussioni (al termine delle votazioni)

 
Discussione congiunta - Preparazione della riunione del Consiglio europeo

 
Fine della discussione congiunta
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35 • Questa è l'Europa - Discussione con il Primo ministro della Croazia, Andrej
Plenković

[2022/2709(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

20 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022,
inclusa la riunione con i leader dei Balcani occidentali del 23 giugno

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2660(RSP)]

42 À • Status di paese candidato dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della
Georgia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2716(RSP)]

10 À • Attuazione e realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)

Relazione: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Relazione sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)

[2022/2002(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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

5 À • Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-
0171/2022)

Relazione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

[2021/2251(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

15 À • Misure di inclusione nel quadro del programma Erasmus+ 2014-2020

Relazione: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Relazione sull'attuazione di misure di inclusione nel quadro del programma Erasmus+
2014-2020

[2021/2009(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

8 À • Relazione 2021 della Commissione sul Montenegro

Relazione: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Relazione sulla relazione 2021 della Commissione sul Montenegro

[2021/2247(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

Breve presentazione della relazione seguente:
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13 • Futuro delle relazioni commerciali UE-Africa

Relazione: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Relazione sul futuro delle relazioni commerciali UE-Africa

[2021/2178(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

9 À • Futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali

Relazione: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Relazione sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali

[2021/2176(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

18 • Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2022: finanziamento dei costi di
accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina

Relazione: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio
rettificativo n. 3/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 – Finanziamento dei
costi di accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Commissione per i bilanci

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)

44 • Dichiarazioni di voto
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