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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 7 luglio 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

diritto (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

15:00 - 17:00 Discussioni

37 À • Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità

Relazione: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD
delle Nazioni Unite

[2015/2258(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

89 À • Situazione delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare in Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrein

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, in particolare la situazione dei Rohingya

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

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

65 À - 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Relazione: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 17:00     
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37 À - Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Relazione: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

82 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Barriere non tariffarie per gli esportatori di prodotti alimentari nel mercato interno
dell'UE

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
L'esistenza di barriere non tariffarie per gli esportatori di prodotti alimentari nel mercato interno dell'UE

[2016/2681(RSP)]

76 • Trasferimento di dati personali in Cina

Dichiarazione della Commissione

[2016/2762(RSP)]

94 • Applicazione della normativa sul salario minimo nel settore dei trasporti

Dichiarazione della Commissione

[2016/2815(RSP)]
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