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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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08:30 - 12:50     

 

DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

13:00 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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08:30 - 12:50 Discussioni

13:00 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

52 • Valutazione della Presidenza olandese del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2709(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

50 • Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giungo 2016

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Accordo UE-Perù sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata

[2015/0199(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

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

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[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)

[2015/2321(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

25 À - Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese

Relazione: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[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)

[2015/2105(INI)]

Commissione per il commercio internazionale



 

15:00 - 23:00     
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23 À - La lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione

Relazione: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Commissione per gli affari esteri

26 À • Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo
del Parlamento in vista della proposta della Commissione

Relazione: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Relazione sulla preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il
contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione

[2015/2353(INI)]

Commissione per i bilanci

56 À • Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura
o effetto (TAXE 2)

Relazione: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Relazione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe
per natura o effetto

[2016/2038(INI)]

Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre
misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)

21 À«««I • Guardia costiera e di frontiera europea

Relazione: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004,
il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

55 À«««II • Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Raccomandazione per la seconda lettura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell'Unione

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

47 À • Sinergie fra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020

Dichiarazione della Commissione

[2016/2695(RSP)]



Discussione congiunta - Agenzia marittima e della pesca

 
Fine della discussione congiunta
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20 À«««I • Agenzia europea per la sicurezza marittima

Relazione: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza marittima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

22 À«««I • Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Relazione: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce
un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Commissione per la pesca

62 «««I • Segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Relazione sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di
vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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