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Legenda delle procedure
 

A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

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

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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Lunedì 12 marzo 2012

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Uguaglianza di genere

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

120 • Un anno dopo Fukushima - Lezioni da trarre

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo

[2012/2576(RSP)]

Con successivo giro di interventi di oratori dei gruppi politici

31 À • Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

Relazione: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

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

47 À • Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Relazione sulla rappresentanza delle donne nel processo decisionale politico –
qualità e uguaglianza

[2011/2295(INI)]

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

63 À«««I • Successione e certificato successorio europeo

Relazione: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni
e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio
europeo

[2009/0157(COD)]

Commissione giuridica

119 À • Formazione giudiziaria

Interrogazione orale

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Commissione giuridica
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Formazione giudiziaria

[2012/2575(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì



 

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

73 À • Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori

Relazione: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Relazione sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

54 À • Processo di Bologna

Relazione: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Relazione sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e
all'avanzamento del processo di Bologna

[2011/2180(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



Martedì 13 marzo 2012

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 12:20 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

16:00 - 17:30 Tempo delle interrogazioni

17:30 - 20:00 Discussioni

21:00 - 23:00 Discussioni

59 • Conclusioni del Consiglio europeo (1° e 2 marzo 2012)

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2011/2921(RSP)]

113 • Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Interrogazione orale

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Consiglio
"Deroga crisi" del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Accordo UE/Islanda e Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione riguardante
l'assistenza giudiziaria in materia penale

Raccomandazione: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo fra
l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni
della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

[2009/0189(NLE)]

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

Articolo 138

122 - Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Krisztina Morvai

Relazione: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Krisztina Morvai

[2010/2285(IMM)]

Commissione giuridica

63 À«««I - Successione e certificato successorio europeo

Relazione: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Commissione giuridica



 

15:00 - 16:00     

 

16:00 - 17:30     
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31 À - Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

Relazione: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

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

47 À - Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

[2011/2295(INI)]

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

73 À - Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

Relazione: Sven Giegold (A7-0432/2011)

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento

54 À - Processo di Bologna

Relazione: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento

51 À - Statistiche europee

Relazione: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Relazione sulla gestione della qualità delle statistiche europee

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

103 À • Siti internet discriminatori e reazioni delle autorità

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2012/2554(RSP)]

1 giro di interventi di oratori dei gruppi politici
Votazione prevista giovedì

5 • Tempo delle interrogazioni (Commissione)

Ruolo dell'UE per stimolare la competitività delle economie dei 27 Stati membri
Commissari: KALLAS, BARNIER e ANDOR



17:30 - 20:00     

 
Discussione congiunta - Settore del cacao

 
Fine della discussione congiunta

 

21:00 - 23:00     
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58 À • Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione

Relazione: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Relazione sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013, sezione III –
Commissione

[2012/2000(BUD)]

Commissione per i bilanci

50 ««« • Accordo internazionale sul cacao del 2010

Raccomandazione: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Cosiglio relativa alla conclusione
dell’accordo internazionale sul cacao del 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

53 À • Lavoro minorile nel settore del cacao

Dichiarazione della Commissione

[2011/2957(RSP)]

78 À • Combattere l'epidemia di diabete nell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Fondo europeo per la pesca

Relazione: João Ferreira (A7-0447/2011)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la
pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati
membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità
finanziaria

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Commissione per la pesca

48 «««I • Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente
tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Commissione per il commercio internazionale
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33 À«««I • Politica commerciale comune

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto
riguarda le procedure di adozione di determinate misure

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Commissione per il commercio internazionale



Mercoledì 14 marzo 2012

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONI PRIORITARIE

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONI PRIORITARIE

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

15:00 - 21:00 Discussioni

30 À • Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2887(RSP)]

29 À • Relazione sull'allargamento all'Islanda

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2884(RSP)]

28 À • Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2011/2888(RSP)]

60 «««I - Fondo europeo per la pesca

Relazione: João Ferreira (A7-0447/2011)

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Commissione per la pesca

Articolo 138

48 «««I - Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138

33 À«««I - Politica commerciale comune

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

58 À - Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione

Relazione: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

[2012/2000(BUD)]

Commissione per i bilanci
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121 À - Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di
denaro

B7-0151/2012

[2012/2577(RSO)]

119 À - Formazione giudiziaria

Proposte di risoluzione

B7-0150/2012

[2012/2575(RSP)]

53 À - Lavoro minorile nel settore del cacao

Proposte di risoluzione

B7-0126/2012

[2011/2957(RSP)]

50 ««« - Accordo internazionale sul cacao del 2010

Raccomandazione: Vital Moreira (A7-0024/2012)

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138

78 À - Combattere l'epidemia di diabete nell'UE

Proposte di risoluzione

RC B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012

[2011/2911(RSP)]

30 À - Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Proposte di risoluzione

B7-0127/2012

[2011/2887(RSP)]

29 À - Relazione sull'allargamento all'Islanda

Proposte di risoluzione

B7-0125/2012

[2011/2884(RSP)]

28 À - Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina

Proposte di risoluzione

B7-0129/2012

[2011/2888(RSP)]



15:00 - 21:00     
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114 À • Esito delle elezioni presidenziali in Russia

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

[2012/2573(RSP)]

102 À • Kazakistan

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

[2012/2553(RSP)]

75 À • Situazione in Nigeria

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

[2012/2550(RSP)]

123 À • Situazione in Bielorussia

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

[2012/2581(RSP)]

89 • Pirateria marittima

Dichiarazione della Commissione

[2011/2962(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata



Giovedì 15 marzo 2012

 

 

09:00 - 11:50     
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

16:00 - 17:00 Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)

20 À • Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

Relazione: Chris Davies (A7-0033/2012)

Relazione su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di
carbonio nel 2050

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

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

101 À • 6° Forum mondiale sull'acqua

Interrogazione orale

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Sesto Forum mondiale dell'acqua a Marsiglia, 12-17 marzo 2012

[2012/2552(RSP)]

115 • Virus di Schmallenberg

Interrogazioni orali

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 -
B7-0103/2012)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Commissione
Virus di Schmallenberg

James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico Cristiano)
Commissione
Epidemia del virus Schmallenberg

George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Commissione
Epidemia del virus Schmallenberg

[2012/2574(RSP)]



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

 

15:00 - 16:00     
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103 À - Siti internet discriminatori e reazioni delle autorità

Proposte di risoluzione

RC B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012,
B7-0157/2012

[2012/2554(RSP)]

114 À - Esito delle elezioni presidenziali in Russia

Proposte di risoluzione

B7-0177/2012

[2012/2573(RSP)]

102 À - Kazakistan

Proposte di risoluzione

RC B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012,
B7-0144/2012

[2012/2553(RSP)]

75 À - Situazione in Nigeria

Proposte di risoluzione

RC B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012,
B7-0139/2012, B7-0149/2012

[2012/2550(RSP)]

123 À - Situazione in Bielorussia

Proposte di risoluzione

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

20 À - Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

Relazione: Chris Davies (A7-0033/2012)

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

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

101 À - 6° Forum mondiale sull'acqua

Proposte di risoluzione

B7-0130/2012

[2012/2552(RSP)]



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

diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 122 del regolamento)

 

16:00 - 17:00     Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)
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110 À • Tratta di esseri umani nel Sinai, in particolare il caso di Solomon W.

RC B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012,
B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012

[2012/2569(RSP)]

111 À • Palestina: incursioni delle forze israeliane contro emittenti televisive in
Palestina

RC B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012,
B7-0167/2012, B7-0170/2012

[2012/2570(RSP)]

112 À • Violazioni dei diritti umani in Bahrein

RC B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012,
B7-0175/2012, B7-0176/2012

[2012/2571(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 122 del regolamento)



 

 
Tempo di parola (articolo 149 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 12 marzo 2012

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 13 marzo 2012

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 16:00

 

17:30 - 20:00

 

14 14Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)
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Presidente del Parlamento europeo :5'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori (articolo 48, paragrafo 2) (2 x 4') :8'

Autori (commissioni) (2 x 2' 30) :5'

Deputati :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7' 30, NI : 6' 30

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

Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :15'

Interrogante :5'

Deputati :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :21'

PPE : 4', S&D : 3' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2', EFD : 2', NI : 2'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (2 x 6') :12'

Deputati :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'



21:00 - 23:00

 

 

Mercoledì 14 marzo 2012

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Giovedì 15 marzo 2012

 

09:00 - 11:50

 

15 15Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

483.918/OJ 483.918/OJ

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere :1'

Deputati :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :30'

Deputati :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:40'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :195'

PPE : 66' 30, S&D : 47', ALDE : 22', Verts/ALE : 16', ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', EFD : 10', NI : 9'

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore :6'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

Autore (ENVI) :5'

Autori (gruppi politici) (4 x 2') :8'

Deputati :74' 30

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

"Catch the eye" (3 x 5') :15'



15:00 - 16:00
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Commissione (risposte comprese) :15'

Autori delle singole proposte di risoluzione :1'

Deputati :29' 30

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

"Catch the eye" (3 x 2') :6'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 12 marzo 2012

 

 

Martedì 13 marzo 2012
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31 • Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011  - Relazione: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- Emendamenti Mercoledì 7 marzo, 12:00

47 • Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità  - Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

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

Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 12 marzo, 19:00

63 • Successione e certificato successorio europeo  - Relazione: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- Emendamenti Mercoledì 7 marzo, 12:00

119 • Formazione giudiziaria - Interrogazione orale (O-000059/2012 - B7-0106/2012)

- Proposta di risoluzione Lunedì 12 marzo, 19:00

- Emendamenti Martedì 13 marzo, 12:00

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

Martedì 13 marzo, 19:00

73 • Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori  - Relazione:
Sven Giegold (A7-0432/2011)

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

Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 12 marzo, 19:00

54 • Processo di Bologna  - Relazione: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

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

Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 12 marzo, 19:00

51 • Statistiche europee  - Relazione: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

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

Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 12 marzo, 19:00

103 • Siti internet discriminatori e reazioni delle autorità - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 marzo, 19:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Martedì 13 marzo, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 13 marzo, 20:00

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

Mercoledì 14 marzo, 17:00

58 • Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione  - Relazione: Giovanni La Via
(A7-0040/2012)

- Emendamenti Mercoledì 7 marzo, 12:00



 

Mercoledì 14 marzo 2012
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53 • Lavoro minorile nel settore del cacao - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti Lunedì 12 marzo, 19:00

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

Martedì 13 marzo, 19:00

78 • Combattere l'epidemia di diabete nell'UE - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 12 marzo, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 12 marzo, 20:00

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

Martedì 13 marzo, 19:00

33 • Politica commerciale comune   - Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Emendamenti Mercoledì 7 marzo, 12:00

30 • Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti Lunedì 12 marzo, 19:00

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

Martedì 13 marzo, 19:00

29 • Relazione sull'allargamento all'Islanda - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti Lunedì 12 marzo, 19:00

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

Martedì 13 marzo, 19:00

28 • Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti Lunedì 12 marzo, 19:00

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

Martedì 13 marzo, 19:00

121 • Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 marzo, 19:00

- Emendamenti Martedì 13 marzo, 12:00

114 • Esito delle elezioni presidenziali in Russia - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Martedì 13 marzo, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Mercoledì 14 marzo, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 14 marzo, 13:00

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

Mercoledì 14 marzo, 17:00



 

Giovedì 15 marzo 2012
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102 • Kazakistan - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 12 marzo, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 12 marzo, 20:00

75 • Situazione in Nigeria - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Lunedì 12 marzo, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 12 marzo, 20:00

123 • Situazione in Bielorussia - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Martedì 13 marzo, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Mercoledì 14 marzo, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 14 marzo, 13:00

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

Mercoledì 14 marzo, 17:00

20 • Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050  - Relazione: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Emendamenti Mercoledì 7 marzo, 12:00

101 • 6° Forum mondiale sull'acqua - Interrogazione orale (O-000013/2012 - B7-0101/2012)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 marzo, 12:00

- Emendamenti Lunedì 12 marzo, 19:00

110 • Tratta di esseri umani nel Sinai, in particolare il caso di Solomon W.

- Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento) Lunedì 12 marzo, 20:00

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

Mercoledì 14 marzo, 13:00

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

Mercoledì 14 marzo, 14:00

111 • Palestina: incursioni delle forze israeliane contro emittenti televisive in Palestina

- Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento) Lunedì 12 marzo, 20:00

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

Mercoledì 14 marzo, 13:00

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

Mercoledì 14 marzo, 14:00

112 • Violazioni dei diritti umani in Bahrein

- Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento) Lunedì 12 marzo, 20:00

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

Mercoledì 14 marzo, 13:00

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

Mercoledì 14 marzo, 14:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 9 marzo, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 12 marzo, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 13 marzo, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 122 del
regolamento)

Giovedì 15 marzo, 10:00
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