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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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15:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

10 À • Relazione sull'allargamento alla Serbia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2886(RSP)]

9 À • Relazione sull'allargamento al Kosovo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2885(RSP)]

8 À • Relazione sull'allargamento alla Turchia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2889(RSP)]

60 À • Relazione sull'allargamento al Montenegro

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2890(RSP)]

76 À«««II • Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013

Raccomandazione per la seconda lettura: Rui Tavares (A7-0063/2012)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il
periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi
migratori"

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

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

35 À • Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2013 - Sezione I -
Parlamento

Relazione: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per
l'esercizio 2013

[2012/2006(BUD)]

Commissione per i bilanci

67 À • Quadro in materia di governo societario per le imprese europee

Relazione: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

Relazione su un quadro in materia di governo societario delle imprese europee

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Commissione giuridica
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2 • Interventi di un minuto (articolo 150 del regolamento)
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