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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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Discussione congiunta - Misure nel settore della pesca
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

79 À • Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle
foreste in Europa

Relazione: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle foreste
in Europa

[2022/2016(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

37 À«««I • Regolamento sulla deforestazione

Relazione: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione
dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla
deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

[COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)]

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

84 • Sistema di sorveglianza e spyware Predator in Grecia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2022/2821(RSP)]

69 À«««I • Efficienza energetica (rifusione)

Relazione: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza
energetica (rifusione)

[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

La votazione si svolgerà mercoledì



 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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65 «««I • Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-
occidentale (NAFO)

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di
conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

[COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)]

Commissione per la pesca

71 À«««I • Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: misure di
conservazione e di gestione

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della
convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il
regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

[COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD)]

Commissione per la pesca

44 • Impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive
causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE

Relazione: Hannes Heide (A9-0216/2022)

Relazione sull'impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e
sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE

[2022/2004(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

24 ««« • Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario
pluriennale del 2021

Raccomandazione: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario
pluriennale del 2021

[2021/0429R(APP)]

Commissione per i bilanci

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