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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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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

68 • Mozione di censura nei confronti della Commissione

[2014/2197(INS)]

Un autore, seguito dalla Commissione e un giro di interventi dei gruppi politici
La votazione si svolgerà giovedì

36 À • L'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015

Relazione: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Relazione sull'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015

[2014/2143(INI)]

Commissione per lo sviluppo

58 À • Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020

Interrogazione orale

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Commissione per lo sviluppo regionale
Commissione
Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020

[2014/2946(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

46 • Controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso

Interrogazione orale

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Commissione per il commercio internazionale
Commissione
Controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso

[2014/2869(RSP)]

66 À • Orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto

Dichiarazione della Commissione

[2014/2967(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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