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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 27 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:50     

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 135 del regolamento)

 

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

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

20 À • Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo

Interrogazione orale

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Commissione per lo sviluppo
Commissione
Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo

[2014/2853(RSP)]

69 À • Leggi sulla blasfemia in Pakistan

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbia: il caso Vojislav Šešelj, accusato di crimini di guerra

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Iraq: rapimenti e maltrattamenti di donne

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Mozione di censura nei confronti della Commissione

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

78 À - Regolamento delegato (UE) n. …/.. della Commissione relativo al sistema provvisorio di acconti sui
contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo
provvisorio

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020

Proposte di risoluzione

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Mercato unico digitale

Proposte di risoluzione

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo

Proposte di risoluzione

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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