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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 15 dicembre 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 - 16:00 Discussioni

52 À • Attività della commissione per le petizioni 2015

Relazione: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Relazione sulle attività della commissione per le petizioni 2015

[2016/2146(INI)]

Commissione per le petizioni

91 À • I casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti

RC B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016,
B8-1359/2016, B8-1361/2016

[2016/3026(RSP)]

92 À • Situazione della minoranza rohingya in Birmania/Myanmar

RC B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016,
B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016

[2016/3027(RSP)]

93 À • Fosse comuni in Iraq

RC B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016,
B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016

[2016/3028(RSP)]

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

101 À«««I - Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo
di sospensione

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

[COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)]

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

88 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

B8-1334/2016

[2016/3010(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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94 À - Sostegno a favore delle vittime del Talidomide

Proposte di risoluzione

B8-1341/2016, B8-1343/2016

[2016/3029(RSP)]

77 À - Medicinali per uso pediatrico

Proposte di risoluzione

B8-1340/2016

[2016/2902(RSP)]

52 À - Attività della commissione per le petizioni 2015

Relazione: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

[2016/2146(INI)]

Commissione per le petizioni

62 À - Accordi internazionali nel settore dell'aviazione

Proposte di risoluzione

B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016

[2016/2961(RSP)]

(Discussione: 23/11/2016)

98 À • Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione

Dichiarazione della Commissione

[2016/3024(RSP)]

La votazione si svolgerà in gennaio
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