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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 7 luglio 2022

 

 

09:00 - 11:50     Discussioni

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI

15:00 - 16:00 Discussioni

84 À • Recente ondata di calore e siccità nell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2022/2746(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

36 À«««I • Carburanti sostenibili per l'aviazione (iniziativa ReFuelEU Aviation)

Relazione: Søren Gade (A9-0199/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

15 À • Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

Relazione: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Relazione su Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

[2021/2166(INI)]

Commissione giuridica

90 À - Arresto del Cardinale Zen e degli amministratori del "612 Humanitarian Relief Fund" a Hong Kong

Proposte di risoluzione

RC B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022, B9-0364/2022

[2022/2751(RSP)]

91 À - La situazione dei difensori dei popoli indigeni e dell'ambiente in Brasile, inclusa l'uccisione di Dom
Philips e Bruno Pereira

Proposte di risoluzione

B9-0347/2022, RC B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022, B9-0355/2022,
B9-0357/2022

[2022/2752(RSP)]

92 À - La situazione nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan in Tagikistan

Proposte di risoluzione

RC B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022, B9-0359/2022,
B9-0363/2022

[2022/2753(RSP)]
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79 À«««I - Invasione dell'Ucraina da parte della Russia: misure temporanee relative ai documenti dei conducenti
rilasciati dall'Ucraina

Relazione:

[COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

96 ««« - Identificazione della violazione delle misure restrittive dell'Unione come reato ai sensi dell'articolo 83,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Raccomandazione: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2022)0247 -  - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

97 À«««I - Concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

Relazione:

[COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

36 À«««I - Carburanti sostenibili per l'aviazione (iniziativa ReFuelEU Aviation)

Relazione: Søren Gade (A9-0199/2022)

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

12 À - Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2021

Relazione: David Cormand (A9-0165/2022)

[2021/2203(INI)]

Commissione per i bilanci

13 À - Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2020

Relazione: Corina Crețu (A9-0173/2022)

[2021/2235(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

23 À - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2020

Relazione: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

[2021/2234(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

15 À - Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

Relazione: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

[2021/2166(INI)]

Commissione giuridica

80 À - Decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e necessità
di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne, anche nell'UE

Proposte di risoluzione

B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

[2022/2742(RSP)]



15:00 - 16:00     
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93 • Elaborazione di una strategia dell'UE sulla ciclabilità

Interrogazione orale

Karima Delli (O-000025/2022 - B9-0017/22)
Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione
Sviluppo di una strategia dell'UE in materia di traffico ciclistico

[2022/2726(RSP)]

54 • Dichiarazioni di voto
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