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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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15:30 - 23:00     
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15:00 - 15:30 Seduta solenne

15:30 - 23:00 Discussioni

32 • Allocuzione di Reuven Rivlin, Presidente dello Stato di Israele

1 • Ordine dei lavori

35 À • Massacri nel Congo orientale

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

[2016/2770(RSP)]

37 • Prevenire la radicalizzazione che conduce all’estremismo violento e al terrorismo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2795(RSP)]

36 • Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e
per le attività di pesca che sfruttano questi stock

Dichiarazione della Commissione

[2016/2780(RSP)]

34 • Ripercussioni delle sanzioni statunitensi sulle attività commerciali dell'UE in Iran

Interrogazione orale

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Commissione per il commercio internazionale
Commissione
Ripercussioni delle sanzioni USA sulle attività delle imprese dell'UE in Iran

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di
regimi patrimoniali tra coniugi

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Commissione giuridica



 
Fine della discussione congiunta
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21 À« • Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di
effetti patrimoniali delle unioni registrate

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Commissione giuridica

5 À • Seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e
formazione (ET2020)

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Relazione sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione (ET2020)

[2015/2281(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

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


	Mercoledì 22 giugno 2016
	15:00 - 15:30     Seduta solenne
	15:30 - 23:00     
	Discussione congiunta - Diritti di proprietà delle coppie internazionali 



