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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

Indice

Indice
Lunedì 11 giugno 2012
17:00 - 23:00
Ripresa della sessione e ordine dei lavori
Negoziati commerciali UE-Giappone - Dichiarazione della Commissione
Sistema di preferenze tariffarie generalizzate - Relazione: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)
Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE - Dichiarazione della Commissione
Interventi di un minuto (articolo 150 del regolamento)
Breve presentazione delle seguenti relazioni:
Cooperazione allo sviluppo con l'America latina - Relazione: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
Attività di volontariato transfrontaliero nell'UE - Relazione: Marco Scurria (A7-0166/2012)
Infrastrutture critiche informatizzate: verso una sicurezza informatica mondiale - Relazione: Ivailo
Kalfin (A7-0167/2012)
Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere - Relazione:
Edit Herczog (A7-0168/2012)

Martedì 12 giugno 2012
09:00 - 11:50
Base giuridica del meccanismo di valutazione di Schengen - Dichiarazione del Consiglio
Discussione congiunta - Stati membri della zona euro ("two-pack")
Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi
difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro - Relazione: Jean-Paul Gauzès
(A7-0172/2012)
Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e correzione dei disavanzi eccessivi
negli Stati membri della zona euro - Relazione: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - domanda EGF/2011/020 ES/Comunidad
Valenciana Footwear, Spagna - Relazione: Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)
Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012: mobilitazione del Fondo di solidarietà in seguito alle inondazioni
in Italia (Liguria e Toscana) nel 2011 - Relazione: Francesca Balzani (A7-0181/2012)
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in Liguria e Toscana - Relazione:
José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2012/000 TA 2012 – Assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione - Relazione: Jan Kozłowski (A7-0187/2012)
Cooperazione allo sviluppo con l'America latina - Relazione: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
Attività di volontariato transfrontaliero nell'UE - Relazione: Marco Scurria (A7-0166/2012)
Infrastrutture critiche informatizzate: verso una sicurezza informatica mondiale - Relazione: Ivailo Kalfin
(A7-0167/2012)
Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere - Relazione: Edit
Herczog (A7-0168/2012)
15:00 - 21:00
Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani - Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A7-0174/2012)
Relazione annuale sui diritti umani - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Negoziati relativi al trattato dell'ONU sul commercio di armi - Dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Ultimi sviluppi in Medio Oriente, inclusa la situazione in Siria - Dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
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Seguito delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo - Dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Una nuova strategia per l'Afghanistan - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Situazione in Tibet - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Mercoledì 13 giugno 2012
09:00 - 11:20 DISCUSSIONE PRIORITARIA
Discussione congiunta - Riunione del Consiglio europeo - Quadro finanziario pluriennale e risorse proprie
Preparazione della riunione del Consiglio europeo (28-29 giugno 2012) - Dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione
Quadro finanziario pluriennale e risorse proprie - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
11:30 - 12:00 VOTAZIONI
Nomina di un membro della Corte dei conti (Iliana Ivanova - Bulgaria) - Relazione: Inés Ayala Sender
(A7-0188/2012)
Raccomandazione destinata al Consiglio sulla 67ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite Relazione: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)
Sistema di preferenze tariffarie generalizzate - Relazione: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)
Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi
difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro - Relazione: Jean-Paul Gauzès
(A7-0172/2012)
Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e correzione dei disavanzi eccessivi
negli Stati membri della zona euro - Relazione: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Estensione della portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale - Relazione:
Slavi Binev (A7-0142/2012)
Quadro finanziario pluriennale e risorse proprie - Proposte di risoluzione
Negoziati commerciali UE-Giappone - Proposte di risoluzione
Guinea-Bissau - Proposte di risoluzione
Sudan e Sudan meridionale - Proposte di risoluzione
Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra - Proposte di
risoluzione
Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani - Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A7-0174/2012)
Negoziati relativi al trattato dell'ONU sul commercio di armi - Proposte di risoluzione
Seguito delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo - Proposte di risoluzione
12:00 - 12:30 Seduta solenne
Allocuzione di Ollanta Humala, Presidente del Perù
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12:30 - 14:00 Proseguimento delle votazioni seguite da dichiarazioni di voto

9

15:00 - 21:00

9

Semestre europeo - Dichiarazione della Commissione
Il futuro dell'Atto per il mercato unico - Dichiarazione della Commissione
Il futuro del diritto societario europeo - Interrogazione orale (O-000110/2012 - B7-0117/2012)
Verso una ripresa che generi occupazione - Dichiarazione della Commissione
Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Relazione: János Áder (A7-0339/2011)
Mutilazione genitale femminile - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP - Interrogazione orale
(O-000101/2012 - B7-0118/2012)
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Giovedì 14 giugno 2012
09:00 - 11:50
Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali - Relazione: Frédérique
Ries (A7-0059/2012)
Stock di aringa presente ad ovest della Scozia - Relazione: Struan Stevenson (A7-0145/2012)
Produttori di latte europei - Dichiarazione della Commissione
12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
Stock di aringa presente ad ovest della Scozia - Relazione: Struan Stevenson (A7-0145/2012)
Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Relazione: János Áder (A7-0339/2011)
Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali - Relazione: Frédérique
Ries (A7-0059/2012)
Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE - Proposte di risoluzione
Situazione in Tibet - Proposte di risoluzione
Il futuro dell'Atto per il mercato unico - Proposte di risoluzione
Il futuro del diritto societario europeo - Proposte di risoluzione
Verso una ripresa che generi occupazione - Proposte di risoluzione
Mutilazione genitale femminile - Proposte di risoluzione
Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP - Proposte di risoluzione
15:00 - 16:00
Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto - Durata: massimo
un'ora (articolo 122 del regolamento)
Diritti umani e situazione della sicurezza nella regione del Sahel
Casi di impunità nelle Filippine
Situazione delle minoranze etniche in Iran
16:00 - 17:00 Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)
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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Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

15

Termini di presentazione
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1

Lunedì 11 giugno 2012

1

Lunedì 11 giugno 2012
17:00 - 23:00

Discussioni

17:00 - 23:00
1

• Ripresa della sessione e ordine dei lavori

81

À

• Negoziati commerciali UE-Giappone
Dichiarazione della Commissione
[2012/2651(RSP)]
La votazione si svolgerà mercoledì

84

À «««I

• Sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Relazione: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
[COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD)]
Commissione per il commercio internazionale
La votazione si svolgerà mercoledì

121 À

• Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE
Dichiarazione della Commissione
[2012/2676(RSP)]
La votazione si svolgerà giovedì

2

• Interventi di un minuto (articolo 150 del regolamento)
Breve presentazione delle seguenti relazioni:
26

À

• Cooperazione allo sviluppo con l'America latina
Relazione: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
Relazione sulla definizione di una nuova cooperazione allo sviluppo con l'America
Latina
[2011/2286(INI)]
Commissione per lo sviluppo

25

À

• Attività di volontariato transfrontaliero nell'UE
Relazione: Marco Scurria (A7-0166/2012)
Relazione sul riconoscimento e la promozione delle attività di volontariato
transfrontaliero nell'UE
[2011/2293(INI)]
Commissione per la cultura e l'istruzione
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Lunedì 11 giugno 2012

2

61

À

• Infrastrutture critiche informatizzate: verso una sicurezza informatica
mondiale
Relazione: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)
Relazione sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate "Realizzazioni
e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale"
[2011/2284(INI)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

90

À

• Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre
frontiere
Relazione: Edit Herczog (A7-0168/2012)
Relazione su una cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là
delle nostre frontiere: un approccio strategico atto a garantire un
approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo
[2012/2029(INI)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
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3

Martedì 12 giugno 2012

3

Martedì 12 giugno 2012
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 21:00

Discussioni
VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
Discussioni

09:00 - 11:50
136

• Base giuridica del meccanismo di valutazione di Schengen
Dichiarazione del Consiglio
[2012/2687(RSP)]
Con successivo giro di interventi di oratori dei gruppi politici
Discussione congiunta - Stati membri della zona euro ("two-pack")
47

«««I

48

À «««I

• Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o
rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità
finanziaria nella zona euro
Relazione: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si
trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità
finanziaria nella zona euro
[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari
La votazione si svolgerà mercoledì
• Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e
correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
Relazione: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti
programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati
membri della zona euro
[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari
La votazione si svolgerà mercoledì

Fine della discussione congiunta
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Martedì 12 giugno 2012

12:00 - 14:00

4

VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

120

- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - domanda EGF/2011/020 ES/Comunidad
Valenciana Footwear, Spagna
Relazione: Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana
gestione finanziaria (domanda EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, Spagna)
[COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)]
Commissione per i bilanci
Articolo 138

65

- Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012: mobilitazione del Fondo di solidarietà in seguito alle
inondazioni in Italia (Liguria e Toscana) nel 2011
Relazione: Francesca Balzani (A7-0181/2012)
Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 dell'Unione
europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione
[2012/2057(BUD)]
Commissione per i bilanci
Articolo 138

66

- Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in Liguria e Toscana
Relazione: José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana
gestione finanziaria
[2012/2051(BUD)]
Commissione per i bilanci
Articolo 138

67

- Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2012/000 TA 2012 –
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Relazione: Jan Kozłowski (A7-0187/2012)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2012/000 TA 2012 – Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione)
[2012/2058(BUD)]
Commissione per i bilanci

26

À

- Cooperazione allo sviluppo con l'America latina
Relazione: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
[2011/2286(INI)]
Commissione per lo sviluppo

25

À

- Attività di volontariato transfrontaliero nell'UE
Relazione: Marco Scurria (A7-0166/2012)
[2011/2293(INI)]
Commissione per la cultura e l'istruzione
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Martedì 12 giugno 2012

61

À

- Infrastrutture critiche informatizzate: verso una sicurezza informatica mondiale
Relazione: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)
[2011/2284(INI)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

90

À

- Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere
Relazione: Edit Herczog (A7-0168/2012)
[2012/2029(INI)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

5

15:00 - 21:00
71

À

130

• Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani
Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
Raccomandazione destinata al Consiglio sul rappresentante speciale dell'Unione europea
per i diritti umani
[2012/2088(INI)]
Commissione per gli affari esteri
• Relazione annuale sui diritti umani
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2683(RSP)]
Con successivo giro di interventi di oratori dei gruppi politici

À

• Negoziati relativi al trattato dell'ONU sul commercio di armi
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2636(RSP)]

115 À

• Ultimi sviluppi in Medio Oriente, inclusa la situazione in Siria
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2672(RSP)]
La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

114 À

• Seguito delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2673(RSP)]

111

• Una nuova strategia per l'Afghanistan
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2674(RSP)]

75
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135 À

488.324/OJ

Martedì 12 giugno 2012

6

• Situazione in Tibet
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2685(RSP)]
Con successivo giro di interventi di oratori dei gruppi politici
La votazione si svolgerà giovedì

488.324/OJ

7

Mercoledì 13 giugno 2012

7

Mercoledì 13 giugno 2012
09:00 - 11:20
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
15:00 - 21:00

09:00 - 11:20

DISCUSSIONE PRIORITARIA
VOTAZIONI
Seduta solenne
Proseguimento delle votazioni seguite da dichiarazioni di voto
Discussioni

DISCUSSIONE PRIORITARIA
Discussione congiunta - Riunione del Consiglio europeo - Quadro finanziario
pluriennale e risorse proprie

11

• Preparazione della riunione del Consiglio europeo (28-29 giugno 2012)
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
[2011/2920(RSP)]

116 À

• Quadro finanziario pluriennale e risorse proprie
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
[2012/2678(RSP)]
Fine della discussione congiunta

11:30 - 12:00
73

«

64

84

VOTAZIONI
- Nomina di un membro della Corte dei conti (Iliana Ivanova - Bulgaria)
Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)
Relazione sulla proposta nomina di Iliana Ivanova a membro della Corte dei conti
[N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE)]
Commissione per il controllo dei bilanci
- Raccomandazione destinata al Consiglio sulla 67ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
Relazione: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)
Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla 67ª
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
[2012/2036(INI)]
Commissione per gli affari esteri
Articolo 97

À «««I

488.324/OJ

- Sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Relazione: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)
[COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD)]
Commissione per il commercio internazionale
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Mercoledì 13 giugno 2012

8

47

«««I

48

À «««I

- Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e correzione dei disavanzi
eccessivi negli Stati membri della zona euro
Relazione: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari

37

À «««I

- Estensione della portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale
Relazione: Slavi Binev (A7-0142/2012)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'Accordo che
istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica
delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale
[COM(2011)0905 - C7-0523/2011 - 2011/0442(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari

116 À

81

À

- Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi
difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro
Relazione: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Commissione per i problemi economici e monetari
Articolo 138

- Quadro finanziario pluriennale e risorse proprie
Proposte di risoluzione
B7-0278/2012, B7-0279/2012, B7-0303/2012
[2012/2678(RSP)]
- Negoziati commerciali UE-Giappone
Proposte di risoluzione
B7-0297/2012
[2012/2651(RSP)]

112 À

- Guinea-Bissau
Proposte di risoluzione
RC B7-0277/2012, B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012,
B7-0294/2012
[2012/2660(RSP)]
Discussione: 23/05/2012

113 À

- Sudan e Sudan meridionale
Proposte di risoluzione
RC B7-0281/2012, B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012,
B7-0298/2012
[2012/2659(RSP)]
Discussione: 23/05/2012

118 À

- Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
Proposte di risoluzione
B7-0301/2012
[2012/2628(RSP)]
Discussione: 22/05/2012

488.324/OJ

488.324/OJ

9

Mercoledì 13 giugno 2012

71

À

- Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani
Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
[2012/2088(INI)]
Commissione per gli affari esteri

75

À

- Negoziati relativi al trattato dell'ONU sul commercio di armi
Proposte di risoluzione
B7-0276/2012
[2012/2636(RSP)]

114 À

12:00 - 12:30
89

9

- Seguito delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo
Proposte di risoluzione
RC B7-0280/2012, B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012,
B7-0295/2012
[2012/2673(RSP)]

Seduta solenne
• Allocuzione di Ollanta Humala, Presidente del Perù

12:30 - 14:00

Proseguimento delle votazioni seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 21:00
117

• Semestre europeo
Dichiarazione della Commissione
[2012/2677(RSP)]

86

À

• Il futuro dell'Atto per il mercato unico
Dichiarazione della Commissione
[2012/2663(RSP)]

91

À

• Il futuro del diritto societario europeo
Interrogazione orale
Klaus-Heiner Lehne (O-000110/2012 - B7-0117/2012)
Commissione giuridica
Commissione
Il futuro del diritto societario europeo

[2012/2669(RSP)]
77

À

488.324/OJ

• Verso una ripresa che generi occupazione
Dichiarazione della Commissione
[2012/2647(RSP)]

488.324/OJ

10

41

Mercoledì 13 giugno 2012

À «««I

134 À

92

À

10

• Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Relazione: János Áder (A7-0339/2011)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
[COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
• Mutilazione genitale femminile
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2012/2684(RSP)]
• Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP
Interrogazione orale
Philippe Juvin, Thomas Ulmer, Linda McAvan, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova,
Margrete Auken, Michèle Rivasi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias, Oreste Rossi (O-000101/2012 B7-0118/2012)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico Cristiano)
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 dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
Commissione
Protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP - revisione della
legislazione sui dispositivi medici

[2012/2621(RSP)]

488.324/OJ

488.324/OJ

11

Giovedì 14 giugno 2012

11

Giovedì 14 giugno 2012
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Discussioni
VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
Discussioni
Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)

09:00 - 11:50
68

À «««I

• Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali
Relazione: Frédérique Ries (A7-0059/2012)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali
[COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

87

«««I

• Stock di aringa presente ad ovest della Scozia
Relazione: Struan Stevenson (A7-0145/2012)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le
attività di pesca che sfruttano tale stock
[COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)]
Commissione per la pesca

122

• Produttori di latte europei
Dichiarazione della Commissione
[2012/2675(RSP)]

12:00 - 14:00

VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

87

«««I

41

À «««I

- Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Relazione: János Áder (A7-0339/2011)
[COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

68

À «««I

- Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali
Relazione: Frédérique Ries (A7-0059/2012)
[COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

488.324/OJ

- Stock di aringa presente ad ovest della Scozia
Relazione: Struan Stevenson (A7-0145/2012)
[COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)]
Commissione per la pesca
Articolo 138

488.324/OJ

12

Giovedì 14 giugno 2012

121 À

- Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE
Proposte di risoluzione
B7-0306/2012, B7-0316/2012, B7-0317/2012
[2012/2676(RSP)]

135 À

- Situazione in Tibet
Proposte di risoluzione
RC B7-0312/2012, B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012, B7-0320/2012
[2012/2685(RSP)]

86

À

- Il futuro dell'Atto per il mercato unico
Proposte di risoluzione
B7-0300/2012
[2012/2663(RSP)]

91

À

- Il futuro del diritto societario europeo
Proposte di risoluzione
B7-0299/2012
[2012/2669(RSP)]

77

À

- Verso una ripresa che generi occupazione
Proposte di risoluzione
B7-0275/2012
[2012/2647(RSP)]

134 À

92

À

12

- Mutilazione genitale femminile
Proposte di risoluzione
RC B7-0304/2012, B7-0304/2012, B7-0307/2012, B7-0310/2012
[2012/2684(RSP)]
- Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP
Proposte di risoluzione
B7-0302/2012
[2012/2621(RSP)]

15:00 - 16:00
Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di
diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 122 del regolamento)
127 À

• Diritti umani e situazione della sicurezza nella regione del Sahel
RC B7-0305/2012, B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012,
B7-0326/2012, B7-0327/2012, B7-0329/2012
[2012/2680(RSP)]

128 À

• Casi di impunità nelle Filippine
RC B7-0308/2012, B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012,
B7-0333/2012, B7-0334/2012, B7-0335/2012
[2012/2681(RSP)]

488.324/OJ

488.324/OJ

13

Giovedì 14 giugno 2012

129 À

16:00 - 17:00
9

13

• Situazione delle minoranze etniche in Iran
RC B7-0309/2012, B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012,
B7-0322/2012, B7-0325/2012, B7-0328/2012
[2012/2682(RSP)]
Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)
• Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 122 del regolamento)

488.324/OJ

488.324/OJ

14

14

Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)
Termini di presentazione

488.324/OJ

488.324/OJ

15

Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

15

Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

Lunedì 11 giugno 2012
17:00 - 23:00

Commissione (risposte comprese)
Relatore
Relatore per parere
Relatori (articolo 48, paragrafo 2) (4 x 4')
Deputati

:45'
:6'
:1'
:16'
:119'

PPE : 39' 30, S&D : 28', ALDE : 13' 30, Verts/ALE : 10', ECR : 9', EFD : 6' 30, GUE/NGL : 6' 30, NI : 6'

"Catch the eye" (7 x 5')

:35'

Martedì 12 giugno 2012
09:00 - 11:50

Consiglio (risposte comprese)
Commissione (risposte comprese)
Relatori (2 x 6')
Relatori per parere (2 x 1')
Deputati

:20'
:10'
:12'
:2'
:74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', EFD : 4' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 4' 30

"Catch the eye"

:5'

15:00 - 21:00

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)
Relatore
Deputati

:65'
:6'
:180' 30

PPE : 61', S&D : 43' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 13' 30, EFD : 9' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
8' 30

"Catch the eye" (5 x 5')

488.324/OJ

:25'

488.324/OJ

16

Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

16

Mercoledì 13 giugno 2012
09:00 - 11:20

Consiglio (risposte comprese)
Commissione (risposte comprese)
Deputati

:15'
:15'
:74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', EFD : 4' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 4' 30

"Catch the eye"

:5'

15:00 - 21:00

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)
Commissione (risposte comprese)
Relatore
Relatori per parere (2 x 1')
Autore (commissione)
Autori (gruppi politici) (7 x 2')
Deputati

:10'
:45'
:6'
:2'
:5'
:14'
:150'

PPE : 50', S&D : 36', ALDE : 17', Verts/ALE : 12' 30, ECR : 11', EFD : 8', GUE/NGL : 8', NI : 7' 30

"Catch the eye" (7 x 5')

:35'

Giovedì 14 giugno 2012
09:00 - 11:50

Commissione (risposte comprese)
Relatori (2 x 6')
Relatori per parere (2 x 1')
Deputati

:20'
:12'
:2'
:74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', EFD : 4' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 4' 30

"Catch the eye" (3 x 5')

:15'

15:00 - 16:00

Commissione (risposte comprese)
Autori delle singole proposte di risoluzione
Deputati

:15'
:1'
:29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', EFD : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30

"Catch the eye" (3 x 2')

488.324/OJ

:6'

488.324/OJ

17

Termini di presentazione

17

Termini di presentazione

Lunedì 11 giugno 2012
81

84

121

26

25

61

•

Negoziati commerciali UE-Giappone - Dichiarazione della Commissione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

•

Sistema di preferenze tariffarie generalizzate - Relazione: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

-

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

•

Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE - Dichiarazione della Commissione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

•

Cooperazione allo sviluppo con l'America latina - Relazione: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)

-

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

•

Attività di volontariato transfrontaliero nell'UE - Relazione: Marco Scurria (A7-0166/2012)

-

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

•

Infrastrutture critiche informatizzate: verso una sicurezza informatica mondiale - Relazione: Ivailo Kalfin
(A7-0167/2012)
Emendamenti del relatore; almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
Mercoledì 6 giugno, 12:00
alternative

-

90

•
-

Mercoledì 6 giugno, 12:00
Lunedì 11 giugno, 19:00
Martedì 12 giugno, 19:00

Lunedì 11 giugno, 19:00
Martedì 12 giugno, 19:00

Lunedì 11 giugno, 19:00
Martedì 12 giugno, 19:00
Martedì 12 giugno, 20:00
Mercoledì 13 giugno, 17:00

Mercoledì 6 giugno, 12:00

Mercoledì 6 giugno, 12:00

Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere - Relazione: Edit
Herczog (A7-0168/2012)
Emendamenti del relatore; almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
Mercoledì 6 giugno, 12:00
alternative

Martedì 12 giugno 2012
48

•
-

71

•
-

488.324/OJ

Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e correzione dei disavanzi eccessivi
negli Stati membri della zona euro - Relazione: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Emendamenti
Mercoledì 6 giugno, 12:00
Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani - Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A7-0174/2012)
Emendamenti
Mercoledì 6 giugno, 12:00

488.324/OJ

18

75

Termini di presentazione

•
-

115

•
-

114

•
-

135

•
-

18

Negoziati relativi al trattato dell'ONU sul commercio di armi - Dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Proposte di risoluzione
Mercoledì 6 giugno, 12:00
Emendamenti
Lunedì 11 giugno, 19:00
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
Martedì 12 giugno, 19:00
nominale"
Ultimi sviluppi in Medio Oriente, inclusa la situazione in Siria - Dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Proposte di risoluzione sulla "Politica dell'UE in Cisgiordania e a
Mercoledì 27 giugno, 19:00
Gerusalemme Est"
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Lunedì 2 luglio, 19:00
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Lunedì 2 luglio, 20:00
Seguito delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo - Dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Proposte di risoluzione
Mercoledì 6 giugno, 12:00
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Martedì 12 giugno, 12:00
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Martedì 12 giugno, 13:00
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
Martedì 12 giugno, 19:00
nominale"
Situazione in Tibet - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza
Proposte di risoluzione
Lunedì 11 giugno, 19:00
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Martedì 12 giugno, 19:00
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Martedì 12 giugno, 20:00
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
Mercoledì 13 giugno, 17:00
nominale"

Mercoledì 13 giugno 2012
116

37

112

•

Quadro finanziario pluriennale e risorse proprie - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

•
-

Estensione della portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale - Relazione:
Slavi Binev (A7-0142/2012)
Emendamenti
Mercoledì 6 giugno, 12:00

•

Guinea-Bissau - Proposte di risoluzione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

488.324/OJ

Lunedì 11 giugno, 19:00
Martedì 12 giugno, 11:00
Martedì 12 giugno, 12:00
Martedì 12 giugno, 19:00

Mercoledì 6 giugno, 12:00
Martedì 12 giugno, 12:00
Martedì 12 giugno, 13:00
Martedì 12 giugno, 19:00

488.324/OJ

19

113

118

Termini di presentazione

•

Sudan e Sudan meridionale - Proposte di risoluzione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

•

Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra - Proposte di
risoluzione
Proposte di risoluzione
Lunedì 11 giugno, 19:00
Emendamenti
Martedì 12 giugno, 11:00
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
Martedì 12 giugno, 19:00
nominale"

-

86

91

77

41

134

Mercoledì 6 giugno, 12:00
Martedì 12 giugno, 12:00
Martedì 12 giugno, 13:00
Martedì 12 giugno, 19:00

•

Il futuro dell'Atto per il mercato unico - Dichiarazione della Commissione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti

•

Il futuro del diritto societario europeo - Interrogazione orale (O-000110/2012 - B7-0117/2012)

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti

•

Verso una ripresa che generi occupazione - Dichiarazione della Commissione

-

Proposte di risoluzione
Emendamenti

•

Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Relazione: János Áder (A7-0339/2011)

-

Emendamenti

•

Mutilazione genitale femminile - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Proposte di risoluzione
Lunedì 11 giugno, 19:00
Emendamenti e proposte di risoluzione comune
Martedì 12 giugno, 19:00
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune
Martedì 12 giugno, 20:00
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
Mercoledì 13 giugno, 17:00
nominale"

-

92

19

•
-

488.324/OJ

Mercoledì 6 giugno, 12:00
Lunedì 11 giugno, 19:00

Mercoledì 6 giugno, 12:00
Lunedì 11 giugno, 19:00

Mercoledì 6 giugno, 12:00
Lunedì 11 giugno, 19:00

Mercoledì 6 giugno, 12:00

Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP - Interrogazione orale
(O-000101/2012 - B7-0118/2012)
Proposte di risoluzione
Lunedì 11 giugno, 19:00
Emendamenti
Martedì 12 giugno, 19:00
Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
Mercoledì 13 giugno, 17:00
nominale"

488.324/OJ

20

Termini di presentazione

20

Giovedì 14 giugno 2012
68

127

-

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali - Relazione: Frédérique
Ries (A7-0059/2012)
Emendamenti
Mercoledì 6 giugno, 12:00

•

Diritti umani e situazione della sicurezza nella regione del Sahel

-

Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento)
Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (articolo 122 del
regolamento)
Emendamenti a proposte di risoluzione comuni (articolo 122 del
regolamento)

•

-

128

•

Casi di impunità nelle Filippine

-

Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento)
Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (articolo 122 del
regolamento)
Emendamenti a proposte di risoluzione comuni (articolo 122 del
regolamento)

-

129

•

Situazione delle minoranze etniche in Iran

-

Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento)
Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (articolo 122 del
regolamento)
Emendamenti a proposte di risoluzione comuni (articolo 122 del
regolamento)

-

Lunedì 11 giugno, 20:00
Mercoledì 13 giugno, 13:00
Mercoledì 13 giugno, 14:00

Lunedì 11 giugno, 20:00
Mercoledì 13 giugno, 13:00
Mercoledì 13 giugno, 14:00

Lunedì 11 giugno, 20:00
Mercoledì 13 giugno, 13:00
Mercoledì 13 giugno, 14:00

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

Testi posti in votazione martedì
Testi posti in votazione mercoledì
Testi posti in votazione giovedì
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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Venerdì 8 giugno, 12:00
Lunedì 11 giugno, 19:00
Martedì 12 giugno, 19:00
Giovedì 14 giugno, 10:00
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