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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

68 • Mozione di censura nei confronti della Commissione

[2014/2197(INS)]

Un autore, seguito dalla Commissione e un giro di interventi dei gruppi politici
La votazione si svolgerà giovedì

36 À • L'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015

Relazione: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Relazione sull'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015

[2014/2143(INI)]

Commissione per lo sviluppo

58 À • Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020

Interrogazione orale

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Commissione per lo sviluppo regionale
Commissione
Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020

[2014/2946(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

46 • Controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso

Interrogazione orale

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Commissione per il commercio internazionale
Commissione
Controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso

[2014/2869(RSP)]

66 À • Orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto

Dichiarazione della Commissione

[2014/2967(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)



Martedì 25 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:00     
 

Votazione sulla richiesta di urgenza (articolo 154 del regolamento)

 

11:15 - 12:00     Seduta solenne

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:00 Discussioni

11:15 - 12:00 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

77 « - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità

Relazione: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Commissione per i bilanci

 (non ancora approvato)

10 À • Aspetti occupazionali e sociali della strategia UE 2020

Interrogazioni orali

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Consiglio
Aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Allocuzione di Sua Santità Papa Francesco

59 ««« - Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario

Raccomandazione: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione
europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla
convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23
febbraio 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Commissione giuridica
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62 ««« - Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

Raccomandazione: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Commissione giuridica

57 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/008
FI/STX Rauma

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(domanda EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Finlandia)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Commissione per i bilanci

56 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/005
FR/GAD

Relazione: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(domanda EGF/2014/005 FR/GAD, Francia)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Commissione per i bilanci

67 - Parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'Accordo tra il Canada e l'Unione
europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record – PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia canadese dei servizi di frontiera

Proposta di risoluzione

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - L'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015

Relazione: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Commissione per lo sviluppo

10 À - Aspetti occupazionali e sociali della strategia UE 2020

Proposte di risoluzione

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]
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26 • Bilancio 2015: esito del comitato di conciliazione

40 • Lotta alla violenza contro le donne

Interrogazione orale

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Seguito della relazione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo sulla lotta alla violenza contro le
donne

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle
migrazioni

Interrogazioni orali

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Consiglio
Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni

[2014/2907(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

61 • Espulsioni sommarie e proposta di legge sui "rimpatri rapidi" in Spagna

Interrogazione orale

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta
Commissione
Espulsioni sommarie e proposta di legge sui "rimpatri rapidi" in Spagna

[2014/2959(RSP)]

30 • Quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro 2014-2020

Interrogazione orale

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Attuazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione

Interrogazione orale

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Attuazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione

[2014/2862(RSP)]



 
Discussione congiunta - Banca centrale europea

 
Fine della discussione congiunta
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74 • Valutazione delle prove di stress delle banche

Dichiarazione della Commissione

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

Relazione: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

18 « • Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca
centrale europea

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari



Mercoledì 26 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

12:30 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

76 • Commissione, pacchetto per l'occupazione, la crescita e gli investimenti

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2014/2975(RSP)]

Alla presenza del Consiglio e del Presidente della BEI
Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

11 À • Conferenza 2014 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP 20, Lima, Perú
(1-12 dicembre 2014)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2014/2777(RSP)]

49 • Premio Sacharov - 2014

Assegnazione del premio Sacharov 2014 a Denis MUKWEGE, a riconoscimento
dell'incessante impegno profuso per ristabilire l'integrità fisica e psicologica delle
migliaia di donne e ragazze che hanno subito abusi sessuali da parte di membri delle
forze ribelli nella Repubblica democratica del Congo

18 « - Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

19 À« - Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

Relazione: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

11 À - Conferenza 2014 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP 20, Lima, Perú (1-12 dicembre
2014)

Proposte di risoluzione

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15:00 - 23:00     
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64 À • Riconoscimento dello Stato palestinese

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2014/2964(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

44 À • 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2014/2919(RSP)]

72 • Risultati della riunione del G20

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2014/2968(RSP)]

73 À • Mercato unico digitale

Dichiarazione della Commissione

[2014/2973(RSP)]

75 À • Settore dell'acciaio nell'Unione europea: proteggere lavoratori e industrie

Dichiarazione della Commissione

[2014/2976(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata



Giovedì 27 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 135 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:50 Discussioni

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

20 À • Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo

Interrogazione orale

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Commissione per lo sviluppo
Commissione
Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo

[2014/2853(RSP)]

69 À • Leggi sulla blasfemia in Pakistan

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbia: il caso Vojislav Šešelj, accusato di crimini di guerra

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Iraq: rapimenti e maltrattamenti di donne

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Mozione di censura nei confronti della Commissione

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

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

78 À - Regolamento delegato (UE) n. …/.. della Commissione relativo al sistema provvisorio di acconti sui
contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo
provvisorio

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020

Proposte di risoluzione

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto

Proposte di risoluzione

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia

Proposte di risoluzione

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Mercato unico digitale

Proposte di risoluzione

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo

Proposte di risoluzione

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione

10 10

542.136/OJ 542.136/OJ



Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 24 novembre 2014

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 25 novembre 2014

 

09:00 - 11:00

 

15:00 - 23:00

 

11 11Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

542.136/OJ 542.136/OJ

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Interroganti (2 x 5') :10'

Altro autore :3'

Deputati :150'

PPE : 41', S&D : 36', ECR : 14' 30, ALDE : 14', GUE/NGL : 11' 30, Verts/ALE : 11', EFDD : 10' 30, NI : 11'
30

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :5'

Interrogante :5'

Deputati :75' 30

PPE : 19' 30, S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

"Catch the eye" :5'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :45'

Presidente della commissione per i bilanci :3'

Relatori "bilancio" (3 x 3') :9'

Relatori (2 x 6') :12'

Autori (commissioni) (4 x 5') :20'

Autori (gruppi politici) (5 x 2') :10'

Deputati :210' 30

PPE : 58' 30, S&D : 51' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14' 30,
NI : 15' 30

"Catch the eye" (8 x 5') :40'



Mercoledì 26 novembre 2014

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 27 novembre 2014

 

09:00 - 11:50

 

12 12Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

542.136/OJ 542.136/OJ

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :20'

Presidente della Banca europea per gli investimenti (incluse le
risposte)

:5'

Deputati :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

"Catch the eye" :5'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Commissione (risposte comprese) :30'

Deputati :269' 30

PPE : 76', S&D : 66' 30, ECR : 26', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 18', NI : 19' 30

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Commissione (risposte comprese) :20'

Interrogante :5'

Autori delle proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) :1'

Deputati :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (3 x 2') :6'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 24 novembre 2014

 

 

Martedì 25 novembre 2014

 

13 13Termini di presentazione

542.136/OJ 542.136/OJ

36 À • L'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015  - Relazione: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 19 novembre, 12:00

58 À • Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 - Interrogazione orale (O-000082/2014
- B8-0042/2014)

- Proposte di risoluzione Lunedì 24 novembre, 19:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 25 novembre, 19:00

66 À • Orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Martedì 25 novembre, 15:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Mercoledì 26 novembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 26 novembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 26 novembre, 19:00

10 À • Aspetti occupazionali e sociali della strategia UE 2020 - Interrogazioni orali (O-000076/2014 -
B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Proposte di risoluzione Giovedì 20 novembre, 13:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Venerdì 21 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 21 novembre, 14:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Lunedì 24 novembre, 19:00

35 À • Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni - Interrogazioni
orali (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 10 dicembre, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 15 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 15 dicembre, 20:00

19 À • Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni  - Relazione: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

- Emendamenti Mercoledì 19 novembre, 12:00



Mercoledì 26 novembre 2014

 

 

Giovedì 27 novembre 2014

 

14 14Termini di presentazione

542.136/OJ 542.136/OJ

11 À • Conferenza 2014 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP 20, Lima, Perú (1-12 dicembre
2014) - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Giovedì 20 novembre, 18:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 24 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 24 novembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 25 novembre, 16:00

64 À • Riconoscimento dello Stato palestinese - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 10 dicembre, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 15 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 15 dicembre, 20:00

44 À • 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia - Dichiarazione del
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 24 novembre, 19:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 25 novembre, 19:00

73 À • Mercato unico digitale - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 24 novembre, 19:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 26 novembre, 16:00

75 À • Settore dell'acciaio nell'Unione europea: proteggere lavoratori e industrie - Dichiarazione della
Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 10 dicembre, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 15 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 15 dicembre, 20:00

20 À • Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo - Interrogazione orale (O-000083/2014 - B8-0041/2014)

- Proposte di risoluzione Giovedì 20 novembre, 18:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 25 novembre, 11:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 25 novembre, 19:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale

 

15 15Termini di presentazione

542.136/OJ 542.136/OJ

69 À • Leggi sulla blasfemia in Pakistan

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 24 novembre, 20:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 26 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comuni (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 26 novembre, 14:00

70 À • Serbia: il caso Vojislav Šešelj, accusato di crimini di guerra

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 24 novembre, 20:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 26 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comuni (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 26 novembre, 14:00

71 À • Iraq: rapimenti e maltrattamenti di donne

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 24 novembre, 20:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 26 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comuni (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 26 novembre, 14:00

78 À • Regolamento delegato (UE) n. …/.. della Commissione relativo al sistema provvisorio di acconti sui
contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo
provvisorio

- Emendamenti Mercoledì 26 novembre, 10:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 26 novembre, 16:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 21 novembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 24 novembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 25 novembre, 19:00

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

Mercoledì 26 novembre, 19:00
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