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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:
 

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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17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Uguaglianza di genere

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

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

120 • Un anno dopo Fukushima - Lezioni da trarre

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo

[2012/2576(RSP)]

Con successivo giro di interventi di oratori dei gruppi politici

31 À • Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

Relazione: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

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

47 À • Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Relazione sulla rappresentanza delle donne nel processo decisionale politico –
qualità e uguaglianza

[2011/2295(INI)]

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

63 À«««I • Successione e certificato successorio europeo

Relazione: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni
e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio
europeo

[2009/0157(COD)]

Commissione giuridica

119 À • Formazione giudiziaria

Interrogazione orale

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Commissione giuridica
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Formazione giudiziaria

[2012/2575(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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2 • Interventi di un minuto (articolo 150 del regolamento)

73 À • Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori

Relazione: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Relazione sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

54 À • Processo di Bologna

Relazione: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Relazione sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e
all'avanzamento del processo di Bologna

[2011/2180(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione
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