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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     

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

2 À«««I • Normalizzazione europea

Relazione: Lara Comi (A7-0069/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

[2011/0150(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

5 À«««I • Identificazione elettronica dei bovini

Relazione: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda
l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative
all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

[COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)]

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

75 • Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte
della CIA

Relazione: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

Relazione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei
da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento
europeo

[2012/2033(INI)]

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

6 • Interventi di un minuto (articolo 150 del regolamento)

7 À • Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule

Relazione: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Relazione sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule

[2011/2193(INI)]

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



 
Discussione congiunta - Farmacovigilanza

 
Fine della discussione congiunta
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10 À • Ruolo delle donne nell'economia verde

Relazione: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Relazione sul ruolo delle donne nell'economia verde

[2012/2035(INI)]

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

11 À • Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi

Relazione: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Relazione sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi

[2012/2046(INI)]

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

57 • Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo

Relazione: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Relazione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo

[2012/2032(INI)]

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

3 À«««I • Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE)

Relazione: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza

[2012/0025(COD)]

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

4 À«««I • Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004)

Relazione: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza

[2012/0023(COD)]

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