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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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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 16:00 Discussioni

16:00 - 17:00 Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)

20 À • Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

Relazione: Chris Davies (A7-0033/2012)

Relazione su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di
carbonio nel 2050

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

101 À • 6° Forum mondiale sull'acqua

Interrogazione orale

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Sesto Forum mondiale dell'acqua a Marsiglia, 12-17 marzo 2012

[2012/2552(RSP)]

115 • Virus di Schmallenberg

Interrogazioni orali

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 -
B7-0103/2012)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Commissione
Virus di Schmallenberg

James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico Cristiano)
Commissione
Epidemia del virus Schmallenberg

George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Commissione
Epidemia del virus Schmallenberg

[2012/2574(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

 

15:00 - 16:00     
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103 À - Siti internet discriminatori e reazioni delle autorità

Proposte di risoluzione

RC B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012,
B7-0157/2012

[2012/2554(RSP)]

114 À - Esito delle elezioni presidenziali in Russia

Proposte di risoluzione

B7-0177/2012

[2012/2573(RSP)]

102 À - Kazakistan

Proposte di risoluzione

RC B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012,
B7-0144/2012

[2012/2553(RSP)]

75 À - Situazione in Nigeria

Proposte di risoluzione

RC B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012,
B7-0139/2012, B7-0149/2012

[2012/2550(RSP)]

123 À - Situazione in Bielorussia

Proposte di risoluzione

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

20 À - Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

Relazione: Chris Davies (A7-0033/2012)

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

101 À - 6° Forum mondiale sull'acqua

Proposte di risoluzione

B7-0130/2012

[2012/2552(RSP)]



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

diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 122 del regolamento)

 

16:00 - 17:00     Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)
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110 À • Tratta di esseri umani nel Sinai, in particolare il caso di Solomon W.

RC B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012,
B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012

[2012/2569(RSP)]

111 À • Palestina: incursioni delle forze israeliane contro emittenti televisive in
Palestina

RC B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012,
B7-0167/2012, B7-0170/2012

[2012/2570(RSP)]

112 À • Violazioni dei diritti umani in Bahrein

RC B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012,
B7-0175/2012, B7-0176/2012

[2012/2571(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 122 del regolamento)
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