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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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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

86 • Pacchetto "Energia pulita per tutti"

Dichiarazione della Commissione

[2016/3002(RSP)]

36 À • Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

Relazione: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Relazione sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

[2016/2114(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

108 • Assegnazione del Premio Sacharov

67 ««« - Accordo quadro UE-Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi
dell'Unione

Raccomandazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra
l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione
della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

[2014/0195(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

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)

[2012/0179(COD)]

Commissione per la pesca

36 À - Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

Relazione: Richard Corbett (A8-0344/2016)

[2016/2114(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 23:00     
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37 À - Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

Relazione: József Nagy (A8-0345/2016)

[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)

[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)

[2016/2060(INI)]

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

102 • Firma del Presidente della dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE
per il 2017

63 • Bilancio della presidenza slovacca del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2790(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

35 À • Relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica
dell'Unione europea in materia

Relazione: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Relazione sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la
politica dell'Unione europea in materia

[2016/2219(INI)]

Commissione per gli affari esteri

47 À • Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE)

Relazione: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Relazione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

[2016/2036(INI)]

Commissione per gli affari esteri



Discussione congiunta - Protocollo tessile con l'Uzbekistan

 
Fine della discussione congiunta
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28 ««« • Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale
di tessili

Raccomandazione: Maria Arena (A8-0332/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di
un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che
modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale
dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

[16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

34 • Accordo di partenariato e di cooperazione CE-Uzbekistan e commercio
bilaterale dei tessili (risoluzione)

Relazione: Maria Arena (A8-0330/2016)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di
partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica
l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili,
tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

[2016/2226(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

39 ««« • Accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perú (adesione
dell'Ecuador)

Raccomandazione: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perú, dall'altra, per
tener conto dell'adesione dell'Ecuador

[07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

12 À • Strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli

Relazione: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Relazione sugli strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli

[2016/2034(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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