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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 di codecisione (***III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Parere conforme

- Procedura del parere conforme (***)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per i  casi contemplati dagli articoli 49 del trattato UE e 190 del 
trattato CE, per approvare o respingere la decisione recante parere conforme

3. Seconda lettura

- Procedura di codecisione (***II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione comune; maggioranza 
semplice per approvare la posizione comune

- Procedura di cooperazione (**II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione comune; maggioranza 
semplice per approvare la posizione comune

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 di codecisione (***I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Procedura di cooperazione (**I)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Parere conforme

- Procedura del parere conforme (***)
maggioranza semplice, nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE, per approvare o respingere la 
decisione recante parere conforme

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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Lunedì 16 giugno 2008

17:00 - 23:00

1  Ripresa della sessione e ordine dei lavori

2  Interventi di un minuto (Articolo 144 del Regolamento del Parlamento)

12   II  Raccomandazione per la seconda lettura Caroline Jackson (A6-
0162/2008) - Revisione della direttiva quadro sui rifiuti
relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione 
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

13   II  Raccomandazione per la seconda lettura Anne Laperrouze (A6-
0192/2008) - Standard di qualità ambientale nel settore delle acque
relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione 
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di 
qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica 
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE e 2000/60/CE
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

4   Dichiarazione della Commissione - Potenziamento delle capacità di 
reazione dell'Unione europea alle catastrofi

6   Dichiarazione della Commissione - 1° luglio 2008, quarant'anni di 
Unione doganale

7   I  Relazione Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Anno 
europeo di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale 
(2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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8   Relazione Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Impatto della politica di 
coesione sull'integrazione di comunità e gruppi vulnerabili
sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione di comunità e gruppi 
vulnerabili
[2007/2191(INI)]
Commissione per lo sviluppo regionale

9   Relazione Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Coerenza delle politiche di 
sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento da parte dell'UE di alcune 
risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale
sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo 
dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di 
alcune risorse biologiche naturali
[2007/2183(INI)]
Commissione per lo sviluppo
Relatrice per parere:
Carmen Fraga Estévez, commissione per la pesca
Articolo 47 del Regolamento del Parlamento
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Martedì 17 giugno 2008

DISCUSSIONI   LEGISLATIVE:

9:00 - 11:20  e  15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [DISCUSSIONI   LEGISLATIVE]

11  Votazione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza 
(articolo 134 del Regolamento del Parlamento)

64  - Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza del Consiglio - Possibilità di 
pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore 
della pesca CE/Mauritania
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che 
stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012
[COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Commissione per la pesca

40   I  Relazione Manfred Weber (A6-0339/2007) - Norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
[COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
La votazione si svolgerà mercoledì 

56    Relazione David Casa (A6-0231/2008) - Adozione della moneta unica da 
parte della Slovacchia il 1º gennaio 2009
sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 
2, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della 
Slovacchia il 1º gennaio 2009
[COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Commissione per i problemi economici e monetari
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12:00 - 13:00

14  Votazione

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del Regolamento del Parlamento: 

16  I - Relazione Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia
[COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Articolo 43, paragrafo 2, del Regolamento del Parlamento

Conformemente all'articolo 80 del Regolamento del Parlamento: 

17  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote 
(versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a 
motore a due o a tre ruote (versione codificata)
[COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

18  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote 
(versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori 
agricoli o forestali a ruote (versione codificata)
[COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

19  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Dispositivi di 
protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove 
statiche) (versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi 
di  protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove 
statiche) (versione codificata)
[COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

20  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Fusione di società 
anonime (versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni 
delle società per azioni (versione codificata)
[COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento
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21  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Tutela giuridica 
dei programmi per elaboratore (versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela 
giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata)
[COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

22  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Riconoscimento 
reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione 
interna (versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco 
riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione 
interna (versione codificata)
[COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

23  I - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Garanzie che 
sono richieste alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato 
(versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, 
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a 
mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e 
dei terzi (versione codificata)
[COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

24  - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Controlli 
veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata)
sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli 
scambi intracomunitari (versione codificata)
[COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento

25  - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - 
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione 
codificata)
sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali 
di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata)
[COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Commissione giuridica
Articolo 80 del Regolamento del Parlamento
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Conformemente all'articolo 131 del Regolamento del Parlamento: 

29  I - Relazione József Szájer (A6-0217/2008) - Procedura comunitaria sulla trasparenza 
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una 
procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di 
gas e di energia elettrica (rifusione)
[COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

30  I - Relazione József Szájer (A6-0218/2008) - Statistiche sulle catture nominali in zone 
diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività 
di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)
[COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

31  I - Relazione József Szájer (A6-0219/2008) - Statistiche sulle catture e l'attività di pesca 
nell'Atlantico nordoccidentale (rifusione)
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca 
nell'Atlantico nordoccidentale (rifusione)
[COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

32  I - Relazione József Szájer (A6-0214/2008) - Statistiche sulle catture nominali 
nell'Atlantico nordorientale (rifusione)
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività 
di pesca nell'Atlantico nordorientale (rifusione)
[COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

70  I - Relazione József Szájer (A6-0215/2008) - Denominazioni tessili (rifusione)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
denominazioni del settore tessile (rifusione)
[COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Commissione giuridica
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

33  - Relazione Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Adesione di Bulgaria e 
Romania alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso 
di rettifica degli utili di imprese associate
sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l’adesione della Bulgaria 
e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle 
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
[COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Commissione per i problemi economici e monetari
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento
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41  - Relazione Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Scambio di 
informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari
sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al 
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario 
giudiziario (nuova consultazione)
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

71  - Relazione Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Protezione 
dell'euro contro la falsificazione
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 
1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la 
falsificazione
[COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

72  - Relazione Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Regolamento di 
procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico 
applicabile al procedimento di riesame
sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura 
della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al 
procedimento di riesame
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Commissione giuridica
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

26   I - Relazione Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare (rifusione)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti 
minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)
[COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

42   I - Relazione Avril Doyle (A6-0190/2008) - Definizione dei limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) 
n. 2377/90
[COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

35 - Testi di cui sarà stata chiusa la discussione (ordine indicato a pagina 2)
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15:00 - 17:30  [DISCUSSIONE LEGISLATIVA]

 Discussione congiunta - Mercato dell'energia

36   I  Relazione Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Mercato interno 
dell'energia elettrica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica
[COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

37   I  Relazione Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica
[COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

38   I  Relazione Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia
[COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

68   Relazione Mia De Vits (A6-0202/2008) - Carta europea dei diritti dei 
consumatori di energia
sul tema "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia"
[2008/2006(INI)]
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
La votazione si svolgerà giovedì

 Fine della discussione congiunta

17:30 - 19:00

39  Tempo delle interrogazioni alla Commissione (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Dichiarazione della Commissione - Importazione di carcasse di pollame
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5   I  Relazione Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Protezione dei pedoni e 
degli altri utenti della strada vulnerabili
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili
[COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

 Discussione congiunta - Comitatologia

27   I  Relazione József Szájer (A6-0088/2008) - Adeguamento di 
determinati atti conformemente alla decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE - Adeguamento 
alla procedura di regolamentazione con controllo (prima parte)
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla 
decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui 
all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di 
regolamentazione con controllo – Prima parte
[COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Commissione giuridica

28   I  Relazione József Szájer (A6-0086/2008) - Adeguamento di 
determinati atti alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata 
dalla decisione 2006/512/CE - Adeguamento alla procedura di 
regolamentazione con controllo (terza parte)
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla 
decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui 
all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di 
regolamentazione con controllo – Terza parte
[COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Commissione giuridica

 Fine della discussione congiunta

63    Relazione Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Contingenti tariffari 
comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca 
nelle Isole Canarie.
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di 
gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di 
alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie
[COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Commissione per lo sviluppo regionale
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Mercoledì 18 giugno 2008

DISCUSSIONE   PRIORITARIA:
9:00 - 11:20

DISCUSSIONI  SU  TEMI  DI  ATTUALITÀ:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 DISCUSSIONE PRIORITARIA

44  Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Preparazione del Consiglio europeo dopo il referendum irlandese
(19 e 20 giugno 2008)
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11:30 - 12:00

45  Votazione

79  - Proposta di decisione - Approvazione della nuova attribuzione di competenze a 
Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione europea

80  - Proposta di decisione - Approvazione della nomina di Antonio Tajani a membro della 
Commissione europea

Conformemente all'articolo 131 del Regolamento del Parlamento: 

75 - Relazione Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Persone scomparse a Cipro - Seguito dato 
alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007
Persone scomparse a Cipro - Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 
marzo 2007
[2007/2280(INI)]
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Articolo 131 del Regolamento del Parlamento

34  - Relazione Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Statuto del Mediatore europeo
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 
94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni 
generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore
[2006/2223(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali
Votazione sulla proposta di risoluzione 

76 - Testi di cui sarà stata chiusa la discussione (ordine indicato a pagina 2)

12:00 - 12:30

46  Seduta solenne - 2008, Anno europeo del dialogo interculturale 
Allocuzione di Asma Jahangir
Relatrice speciale sulla libertà di credo e di religione
Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

12:30 - 13:00

47  Seguito delle votazioni

15:00 - 18:00  [DISCUSSIONI DU TEMI DI ATTUALITÀ]

74  Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione - Misure contro 
l'aumento del prezzo del petrolio
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81   Interrogazioni orali - La crisi del settore della pesca in seguito 
all'aumento del prezzo del gasolio

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Consiglio
La crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del prezzo del gasolio
Commissione per la pesca
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Commissione
La crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del prezzo del gasolio
Commissione per la pesca

49   Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione - Preparazione del 
Vertice UE/Russia (26 e 27 giugno 2008)

18:00 - 19:00

50  Tempo delle interrogazioni al Consiglio (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Raccomandazione per la seconda lettura Bogusław Liberadzki (A6-
0227/2008) - Trasporto interno di merci pericolose
relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di 
una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto 
interno di merci pericolose
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

54   I  Relazione Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Gestione della sicurezza 
delle infrastrutture stradali
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
[COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Commissione per i trasporti e il turismo

78   Relazione Liam Aylward (A6-0196/2008) - Futuro del settore ovicaprino 
in Europa
sul futuro del settore ovicaprino in Europa
[2007/2192(INI)]
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

55  eventualmente, relazione iscritta conformemente all'articolo 134 del 
Regolamento del Parlamento
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Giovedì 19 giugno 2008

10:00  - 11:50

57   Relazione Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Verso una mobilità più sicura, 
più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa 
"automobile intelligente"
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Verso 
una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima 
relazione sull'iniziativa "automobile intelligente"
[2007/2259(INI)]
Commissione per i trasporti e il turismo

12:00 - 13:00

58  Votazione sui testi di cui sarà stata chiusa la discussione (ordine indicato 
a pagina 2)

15:00 - 16:00

 Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e 
dello Stato di diritto - Durata: massimo un'ora
(Articolo 115 del Regolamento del Parlamento) 

65   Birmania: protrarsi della detenzione di prigionieri politici

66   Somalia: uccisioni di civili all'ordine del giorno

67   Iran: esecuzioni di delinquenti minorenni

16:00 - 17:00 [o al termine delle discussioni precedenti]

59  Votazione sulle proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi 
di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto 
(articolo 115 del Regolamento del Parlamento)
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Martedì 24 giugno 2008

9:00 - 11:00

 Discussione congiunta - Consiglio europeo / Presidenza slovena

61  Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione  - 
Risultati del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 a Bruxelles

62  Dichiarazione della Presidenza in carica del Consiglio  - Semestre di 
attività della Presidenza slovena

 Fine della discussione congiunta
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Tempo di parola (articolo 142 del Regolamento 
del Parlamento)

 Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 142 del Regolamento del Parlamento)

Lunedì 16 giugno 2008

17:00 - 23:00

Commissione (comprese le risposte) : 45'
Relatori (5 x 6') : 30'
Relatori per parere (3 x 1') : 3'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
"Catch the eye" (7 x 5') : 35'

Martedì 17 giugno 2008

9:00 - 11:50  [DISCUSSIONI   LEGISLATIVE]

Consiglio (comprese le risposte) : 15'
Commissione (comprese le risposte) : 10'
Relatori (2 x 6') : 12'
Relatori per parere (2 x 1') : 2'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [DISCUSSIONE LEGISLATIVA]

Consiglio (comprese le risposte) : 15'
Commissione (comprese le risposte) : 15'
Relatori (4 x 6') : 24'
Relatori per parere (8 x 1') : 8'

Elenco degli oratori 
Deputati : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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"Catch the eye" : 5'

21:00 - 24:00

Commissione (comprese le risposte) : 25'
Relatori (3 x 6') : 18'
Relatore per parere : 1'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (4 x 5') : 20'

Mercoledì 18 giugno 2008

9:00 - 11:20

Consiglio (comprese le risposte) : 20'
Commissione (comprese le risposte) : 15'

Elenco degli oratori 
Deputati : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 18:00  [DISCUSSIONI DU TEMI DI ATTUALITÀ]

Consiglio (comprese le risposte) : 25'
Commissione (comprese le risposte) : 25'
Interroganti : 5'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Commissione (comprese le risposte) : 15'
Relatori (3 x 6') : 18'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
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Giovedì 19 giugno 2008

10:00  - 11:50

Commissione (comprese le risposte) : 5'
Relatore : 6'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Commissione (comprese le risposte) : 15'
Autore di ciascuna proposta di risoluzione : 1'

Elenchi degli oratori 
Deputati : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
"Catch the eye" (3 x 2') : 6'

Martedì 24 giugno 2008

9:00 - 11:00

Consiglio (comprese le risposte) : 20'
Commissione (comprese le risposte) : 10'

Elenco degli oratori 
Deputati : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
"Catch the eye" : 5'
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 Termini di presentazione

Lunedì 16 giugno 2008

12  Raccomandazione per la seconda lettura Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Revisione della direttiva quadro sui rifiuti

- Emendamenti; reiezione scaduto

13  Raccomandazione per la seconda lettura Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Standard di qualità ambientale nel settore delle acque

- Emendamenti; reiezione scaduto

4  Dichiarazione della Commissione - Potenziamento delle capacità di reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi

- Proposta di risoluzione Lunedì 16 giugno, 19:00
- Emendamenti Martedì 17 giugno, 10:00

6  Dichiarazione della Commissione - 1° luglio 2008, quarant'anni di Unione 
doganale

- Proposta di risoluzione scaduto
- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 16 giugno, 19:00

7  Relazione Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Anno europeo di 
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale

- Emendamenti scaduto

8  Relazione Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Impatto della politica di coesione 
sull'integrazione di comunità e gruppi vulnerabili

- Emendamenti scaduto

9  Relazione Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Coerenza delle politiche di sviluppo 
e ripercussioni dello sfruttamento da parte dell'UE di alcune risorse biologiche 
naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale

- Emendamenti scaduto

Martedì 17 giugno 2008

40  Relazione Manfred Weber (A6-0339/2007) - Norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti 
illegalmente

- Emendamenti scaduto

56  Relazione David Casa (A6-0231/2008) - Adozione della moneta unica da parte 
della Slovacchia il 1º gennaio 2009

- Emendamenti scaduto

26  Relazione Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare (rifusione)

- Emendamenti scaduto

42  Relazione Avril Doyle (A6-0190/2008) - Definizione dei limiti di residui di 
sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale

- Emendamenti scaduto
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36  Relazione Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Mercato interno dell'energia elettrica
- Emendamenti scaduto

37  Relazione Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Condizioni di accesso alla rete 
per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

- Emendamenti scaduto

38  Relazione Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia

- Emendamenti scaduto

68  Relazione Mia De Vits (A6-0202/2008) - Carta europea dei diritti dei consumatori 
di energia

- Emendamenti Lunedì 16 giugno, 19:00

73  Dichiarazione della Commissione - Importazione di carcasse di pollame
- Proposta di risoluzione Lunedì 16 giugno, 19:00
- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 17 giugno, 17:00

5  Relazione Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Protezione dei pedoni e degli altri 
utenti della strada vulnerabili

- Emendamenti scaduto

27  Relazione József Szájer (A6-0088/2008) - Adeguamento di determinati atti 
conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla 
decisione 2006/512/CE - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con 
controllo (prima parte)

- Emendamenti scaduto

28  Relazione József Szájer (A6-0086/2008) - Adeguamento di determinati atti alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE - 
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo (terza parte)

- Emendamenti scaduto

63  Relazione Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Contingenti tariffari comunitari 
autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie.

- Emendamenti scaduto

Mercoledì 18 giugno 2008

79  Proposta di decisione - Approvazione della nuova attribuzione di competenze a 
Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione europea

- Proposta di decisione Martedì 17 giugno, 17:00
- Emendamenti Martedì 17 giugno, 19:00

80  Proposta di decisione - Approvazione della nomina di Antonio Tajani a membro 
della Commissione europea

- Proposta di decisione Martedì 17 giugno, 17:00
- Emendamenti Martedì 17 giugno, 19:00

34  Relazione Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Statuto del Mediatore europeo
- Emendamenti scaduto



31  Termini di presentazione 31

408.289/OJ 408.289/OJ

81  Interrogazioni orali - La crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del 
prezzo del gasolio (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Proposta di risoluzione Lunedì 16 giugno, 19:00
- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 17 giugno, 17:00

49  Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione - Preparazione del Vertice 
UE/Russia (26 e 27 giugno 2008)

- Proposta di risoluzione scaduto
- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 16 giugno, 19:00

51  Raccomandazione per la seconda lettura Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Trasporto interno di merci pericolose

- Emendamenti; reiezione scaduto

54  Relazione Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali

- Emendamenti scaduto

78  Relazione Liam Aylward (A6-0196/2008) - Futuro del settore ovicaprino in 
Europa

- Emendamenti Lunedì 16 giugno, 19:00

Giovedì 19 giugno 2008

57  Relazione Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Verso una mobilità più sicura, più pulita 
e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa "automobile 
intelligente"

- Emendamenti scaduto

65  Birmania: protrarsi della detenzione di prigionieri politici
- Proposte di risoluzione (articolo 115 del Regolamento del Parlamento) Lunedì 16 giugno, 20:00
- Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (Articolo 115 del Regolamento del Parlamento)Mercoledì 18 giugno, 

13:00

66  Somalia: uccisioni di civili all'ordine del giorno
- Proposte di risoluzione (articolo 115 del Regolamento del Parlamento) Lunedì 16 giugno, 20:00
- Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (Articolo 115 del Regolamento del Parlamento)Mercoledì 18 giugno, 

13:00

67  Iran: esecuzioni di delinquenti minorenni
- Proposte di risoluzione (articolo 115 del Regolamento del Parlamento) Lunedì 16 giugno, 20:00
- Emendamenti e proposte di risoluzione comuni (Articolo 115 del Regolamento del Parlamento)Mercoledì 18 giugno, 

13:00

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

- Testi posti in votazione martedì scaduto
- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 16 giugno, 19:00
- Testi posti in votazione giovedì Martedì 17 giugno, 19:00
- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, 

della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 115 del Regolamento del Parlamento) Giovedì 19 giugno, 10:00


