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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     

1 1Lunedì 4 luglio 2016

585.204/OJ 585.204/OJ

17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

29 «««I • Limiti di emissione per le macchine mobili non stradali

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a
combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

[2014/0268(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

34 À • Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro

Relazione: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Relazione sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro

[2015/2321(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

78 • Garanzia per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Interrogazione orale

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Garanzia per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Etichettatura dell'efficienza energetica

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva
2010/30/UE

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

La votazione si svolgerà mercoledì



Discussione congiunta - Futura strategia commerciale e diritti umani, sociali e

ambientali

 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione della relazione seguente:
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25 À • Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese

Relazione: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Relazione sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme
sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese

[2015/2038(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

68 À • Una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli
investimenti

Relazione: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Relazione su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli
investimenti

[2015/2105(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

23 À • La lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione

Relazione: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Relazione sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne
dell'Unione

[2015/2340(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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