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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



Martedì 25 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:00     
 

Votazione sulla richiesta di urgenza (articolo 154 del regolamento)

 

11:15 - 12:00     Seduta solenne

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:00 Discussioni

11:15 - 12:00 Seduta solenne

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

77 « - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità

Relazione: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Commissione per i bilanci

 (non ancora approvato)

10 À • Aspetti occupazionali e sociali della strategia UE 2020

Interrogazioni orali

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Consiglio
Aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Allocuzione di Sua Santità Papa Francesco

59 ««« - Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario

Raccomandazione: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione
europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla
convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23
febbraio 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Commissione giuridica
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62 ««« - Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

Raccomandazione: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Commissione giuridica

57 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/008
FI/STX Rauma

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(domanda EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Finlandia)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Commissione per i bilanci

56 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/005
FR/GAD

Relazione: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(domanda EGF/2014/005 FR/GAD, Francia)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Commissione per i bilanci

67 - Parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'Accordo tra il Canada e l'Unione
europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record – PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia canadese dei servizi di frontiera

Proposta di risoluzione

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

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

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

[2014/2143(INI)]

Commissione per lo sviluppo

10 À - Aspetti occupazionali e sociali della strategia UE 2020

Proposte di risoluzione

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15:00 - 23:00     
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26 • Bilancio 2015: esito del comitato di conciliazione

40 • Lotta alla violenza contro le donne

Interrogazione orale

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Seguito della relazione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo sulla lotta alla violenza contro le
donne

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle
migrazioni

Interrogazioni orali

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Consiglio
Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni

[2014/2907(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

61 • Espulsioni sommarie e proposta di legge sui "rimpatri rapidi" in Spagna

Interrogazione orale

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta
Commissione
Espulsioni sommarie e proposta di legge sui "rimpatri rapidi" in Spagna

[2014/2959(RSP)]

30 • Quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro 2014-2020

Interrogazione orale

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Attuazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione

Interrogazione orale

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Attuazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione

[2014/2862(RSP)]



 
Discussione congiunta - Banca centrale europea

 
Fine della discussione congiunta

4 4Martedì 25 novembre 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

74 • Valutazione delle prove di stress delle banche

Dichiarazione della Commissione

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

Relazione: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

18 « • Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca
centrale europea

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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