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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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Discussione congiunta - Pacchetto ferroviario 

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

71 À«««II • Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Raccomandazione per la seconda lettura: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle
norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

[11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì

70 À«««II • Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Raccomandazione per la seconda lettura: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda
l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

[11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì

69 À«««II • Spazio ferroviario europeo unico

Raccomandazione per la seconda lettura: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

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 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance
dell'infrastruttura ferroviaria

[11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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31 «««I • Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza
finanziaria dei porti

[COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 07/03/2016, votazione: 08/03/2016)

72 À«««II • Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali

Raccomandazione per la seconda lettura: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico
nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico
nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

[2012/0179(COD)]

Commissione per la pesca

37 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

Relazione: József Nagy (A8-0345/2016)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

[2016/2009(INI)]

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

26 À • Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative

Relazione: Christian Ehler, Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative

[2016/2072(INI)]

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

Commissione per la cultura e l'istruzione

81 À • Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale

Relazione: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Relazione sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale

[2016/2060(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

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