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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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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

12:30 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

76 • Commissione, pacchetto per l'occupazione, la crescita e gli investimenti

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2014/2975(RSP)]

Alla presenza del Consiglio e del Presidente della BEI
Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

11 À • Conferenza 2014 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP 20, Lima, Perú
(1-12 dicembre 2014)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2014/2777(RSP)]

49 • Premio Sacharov - 2014

Assegnazione del premio Sacharov 2014 a Denis MUKWEGE, a riconoscimento
dell'incessante impegno profuso per ristabilire l'integrità fisica e psicologica delle
migliaia di donne e ragazze che hanno subito abusi sessuali da parte di membri delle
forze ribelli nella Repubblica democratica del Congo

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

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Relazione: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

11 À - Conferenza 2014 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP 20, Lima, Perú (1-12 dicembre
2014)

Proposte di risoluzione

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Riconoscimento dello Stato palestinese

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2014/2964(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

44 À • 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2014/2919(RSP)]

72 • Risultati della riunione del G20

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2014/2968(RSP)]

73 À • Mercato unico digitale

Dichiarazione della Commissione

[2014/2973(RSP)]

75 À • Settore dell'acciaio nell'Unione europea: proteggere lavoratori e industrie

Dichiarazione della Commissione

[2014/2976(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata
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