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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 10 settembre 2012

 

 

17:00 - 23:00     

 

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

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

2 À«««I • Normalizzazione europea

Relazione: Lara Comi (A7-0069/2012)

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

[2011/0150(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

5 À«««I • Identificazione elettronica dei bovini

Relazione: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

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

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

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

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

Relazione: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

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

[2012/2033(INI)]

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

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

7 À • Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule

Relazione: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Relazione sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule

[2011/2193(INI)]

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



 
Discussione congiunta - Farmacovigilanza

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

Relazione: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Relazione sul ruolo delle donne nell'economia verde

[2012/2035(INI)]

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

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

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

Relazione sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi

[2012/2046(INI)]

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

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

Relazione: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

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

[2012/2032(INI)]

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

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

Relazione: Linda McAvan (A7-0165/2012)

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

[2012/0025(COD)]

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

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

Relazione: Linda McAvan (A7-0164/2012)

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

[2012/0023(COD)]

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



Martedì 11 settembre 2012

 

 

08:30 - 10:20     

 

10:20 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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08:30 - 10:20 Discussioni

10:20 - 11:50 Tempo delle interrogazioni

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

15:00 - 20:00 Discussioni

21:00 - 23:00 Discussioni

18 À«««I • Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

Relazione: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

[2011/0190(COD)]

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

17 «««I • Efficienza energetica

Relazione: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza
energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

[COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

13 • Tempo delle interrogazioni (Commissione)

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'acquis relativo al mercato interno dell'energia
(terzo pacchetto)
Commissari: Günther OETTINGER e Joaquín ALMUNIA

32 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2011/008 DK/Odense
Steel Shipyard, Danimarca

Relazione: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 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/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard,
Danimarca)

[2012/2110(BUD)]

Commissione per i bilanci

Articolo 138
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33 - Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/017
ES/Aragon

Relazione: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

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/2011/017 ES/Aragón Construction, Spagna)

[2012/2121(BUD)]

Commissione per i bilanci

Articolo 138

17 «««I - Efficienza energetica

Relazione: Claude Turmes (A7-0265/2012)

[COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Articolo 138

60 - Revoca dell'immunità parlamentare di Jaroslaw Leszek Wałęsa

Relazione: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa

[2012/2112(IMM)]

Commissione giuridica

Articolo 138

61 - Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen

Relazione: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen

[2012/2128(IMM)]

Commissione giuridica

Articolo 138

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

Relazione: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

[2012/2033(INI)]

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

Articolo 138

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

Relazione: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

[2012/2032(INI)]

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

Articolo 138

2 À«««I - Normalizzazione europea

Relazione: Lara Comi (A7-0069/2012)

[2011/0150(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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5 À«««I - Identificazione elettronica dei bovini

Relazione: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

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

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

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

Relazione: Linda McAvan (A7-0165/2012)

[2012/0025(COD)]

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

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

Relazione: Linda McAvan (A7-0164/2012)

[2012/0023(COD)]

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

18 À«««I - Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

Relazione: Satu Hassi (A7-0038/2012)

[2011/0190(COD)]

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

16 À«««I - Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori

Relazione: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

[2011/0285(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

24 À«««I - Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

Relazione: Adam Bielan (A7-0068/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")

[2011/0226(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

25 À« - Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni

Relazione: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione)

[2011/0314(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

40 À - Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione

Proposte di risoluzione

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

Discussione: 04/07/2012



 

15:00 - 20:00     

 
Discussione congiunta - Politica estera e di sicurezza comune
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7 À - Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule

Relazione: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

[2011/2193(INI)]

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

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento

10 À - Ruolo delle donne nell'economia verde

Relazione: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

[2012/2035(INI)]

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

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento

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

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

[2012/2046(INI)]

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

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento

8 À - Istruzione, formazione ed Europa 2020

Relazione: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

Relazione sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020

[COM(2011)0902 - 2012/2045(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento

9 À - Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE

Relazione: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

Relazione sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea

[2011/2313(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento

14 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - esercizio 2013

[2012/2719(RSP)]

37 • Principali aspetti e scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza
comune e della politica di sicurezza e di difesa comune (articolo 36 del TUE)

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

[2012/2540(RSP)]



 
Fine della discussione congiunta

 
Discussione congiunta - Politica della pesca
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38 À • Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di
sicurezza comune

Relazione: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Relazione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica
estera e di sicurezza comune

[2012/2050(INI)]

Commissione per gli affari esteri

86 À • Situazione in Siria

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

[2012/2788(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

87 À • Uso della giustizia a fini politici in Russia

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

[2012/2789(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

26 À«««I • Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai
fini della conservazione degli stock ittici

Relazione: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non
sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici

[COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)]

Commissione per la pesca

27 À«««I • Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

Relazione: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

[COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)]

Commissione per la pesca

28 À • Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca

Relazione: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Relazione sugli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n.
2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

[COM(2011)0418 - 2011/2291(INI)]

Commissione per la pesca



 
Fine della discussione congiunta

 

21:00 - 23:00     
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29 À • Riforma della politica comune della pesca

Relazione: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Relazione sulla riforma della politica comune della pesca – comunicazione generale

[COM(2011)0417 - 2011/2290(INI)]

Commissione per la pesca

22 «««I • Norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato

Relazione: Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

[COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)]

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

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

Articolo 51

19 • Gestione attuale del settore dello zucchero

Interrogazioni orali

James Nicholson, Marina Yannakoudakis (O-000114/2012 - B7-0353/2012)
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Commissione
Attuale gestione del settore dello zucchero

George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
(O-000116/2012 - B7-0354/2012)
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Commissione
Attuale gestione del settore dello zucchero

Luis Manuel Capoulas Santos (O-000143/2012 - B7-0359/2012)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Commissione
Attuale gestione del settore dello zucchero

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000152/2012 - B7-0361/2012)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Commissione
Gestione attuale del settore dello zucchero

[2012/2662(RSP)]



Mercoledì 12 settembre 2012

 

 

09:00 - 12:20     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

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

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

15:00 - 20:00 Discussioni

21:00 - 23:00 Discussioni

36 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2012/2586(RSP)]

2 turni dei presidenti dei gruppi politici seguiti dalla procedura "Catch the eye"

22 «««I - Norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato

Relazione: Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

[COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)]

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

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

Articolo 138

46 «««I - Modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata,
carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri
residui

Relazione: Vital Moreira (A7-0212/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti
tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e
frumento segalato e crusche,stacciature e altri residui

[COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138

47 «««I - Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e
alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

Relazione: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e
di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da
conferire alla Commissione

[COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138
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39 ««« - Modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
certificati e marchi di conformità tra la CE e l'Australia

Raccomandazione: Vital Moreira (A7-0211/2012)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione
europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della
conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

[12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138

45 ««« - Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità
europea e la Nuova Zelanda

Raccomandazione: Vital Moreira (A7-0210/2012)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione
europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione
della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

[12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138

26 À«««I - Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della
conservazione degli stock ittici

Relazione: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

[COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)]

Commissione per la pesca

27 À«««I - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Relazione: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

[COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)]

Commissione per la pesca

38 À - Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune

Relazione: Elmar Brok (A7-0252/2012)

[2012/2050(INI)]

Commissione per gli affari esteri

28 À - Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca

Relazione: Carl Haglund (A7-0225/2012)

[COM(2011)0418 - 2011/2291(INI)]

Commissione per la pesca

29 À - Riforma della politica comune della pesca

Relazione: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

[COM(2011)0417 - 2011/2290(INI)]

Commissione per la pesca



15:00 - 20:00     

 

21:00 - 23:00     
 
Discussione congiunta - Imprenditoria sociale e fondi di venture capital
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89 • Situazione politica in Romania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2012/2716(RSP)]

78 À • Proposte concernenti un'unione bancaria europea (UBE)

Interrogazione orale

Sharon Bowles (O-000151/2012 - B7-0360/2012)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Proposte concernenti un'unione bancaria europea (UBE)

[2012/2729(RSP)]

48 À«««I • Esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali

Relazione: David Martin (A7-0207/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda
l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso
negoziati

[COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

12 À«««I • Accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore
dell'energia

Relazione: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi
intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia

[COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

41 À«««I • Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli

Relazione: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli

[COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

59 À«««I • Fondo europeo per l'imprenditoria sociale

Relazione: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

[COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - Clausole bilaterali di salvaguardia e meccanismi di

stabilizzazione per le banane

 
Fine della discussione congiunta
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58 À«««I • Fondi europei di venture capital

Relazione: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai fondi europei di venture capital

[COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

49 À«««I • Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di
stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e
Perù

Relazione: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di
stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea,
da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

[COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

50 À«««I • Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di
stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione
UE-America centrale

Relazione: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di
stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra

[COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)]

Commissione per il commercio internazionale



Giovedì 13 settembre 2012
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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)

42 • Trasmissione al Parlamento europeo e trattamento da parte di quest'ultimo delle
informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel
settore della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Relazione sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il
Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di
quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non
rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune

[2012/2069(ACI)]

Commissione per gli affari costituzionali

23 À«««I • Forme autorizzate di utilizzo delle opere orfane

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi
consentiti di opere orfane

[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]

Commissione giuridica

56 • 18a relazione su “Legiferare meglio” - Applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità (2010)

Relazione: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Relazione sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" –
applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

[COM(2011)0344 - 2011/2276(INI)]

Commissione giuridica

67 ««« - Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Repubblica federativa del Brasile

Raccomandazione: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

[10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento
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68 ««« - Accordo UE-Algeria sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Raccomandazione: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica democratica
popolare di Algeria dall’altra

[08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento

42 - Trasmissione al Parlamento europeo e trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni
classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di
sicurezza comune

Relazione: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

[2012/2069(ACI)]

Commissione per gli affari costituzionali

Articolo 138

56 - 18a relazione su “Legiferare meglio” - Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
(2010)

Relazione: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

[COM(2011)0344 - 2011/2276(INI)]

Commissione giuridica

Articolo 138

73 - Strategia della politica di coesione dell'UE nella regione atlantica

Relazione: Alain Cadec (A7-0222/2012)

Relazione sulla strategia per la regione atlantica nel quadro della politica di coesione dell'Unione

[2011/2310(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

Articolo 138

48 À«««I - Esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali

Relazione: David Martin (A7-0207/2012)

[COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

12 À«««I - Accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia

Relazione: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

[COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

41 À«««I - Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli

Relazione: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

[COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

59 À«««I - Fondo europeo per l'imprenditoria sociale

Relazione: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

[COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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58 À«««I - Fondi europei di venture capital

Relazione: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

[COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

49 À«««I - Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le
banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù

Relazione: Bernd Lange (A7-0249/2012)

[COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

50 À«««I - Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le
banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale

Relazione: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

[COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

23 À«««I - Forme autorizzate di utilizzo delle opere orfane

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]

Commissione giuridica

64 «««I - Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

Relazione: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze
commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

[COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Discussione: 09/05/2011

Votazione finale

86 À - Situazione in Siria

Proposte di risoluzione

RC B7-0425/2012, B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012,
B7-0440/2012

[2012/2788(RSP)]

87 À - Uso della giustizia a fini politici in Russia

Proposte di risoluzione

RC B7-0427/2012, B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012,
B7-0437/2012

[2012/2789(RSP)]

78 À - Proposte concernenti un'unione bancaria europea (UBE)

Proposte di risoluzione

B7-0457/2012

[2012/2729(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)

 

16:00 - 17:00     Votazioni (al termine delle discussioni precedenti)
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84 À • Sud Africa: strage dei minatori in sciopero

RC B7-0443/2012, B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012,
B7-0448/2012, B7-0450/2012

[2012/2783(RSP)]

83 À • Persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania

RC B7-0426/2012, B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012,
B7-0454/2012, B7-0455/2012

[2012/2784(RSP)]

85 À • Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov

RC B7-0428/2012, B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012,
B7-0442/2012, B7-0444/2012

[2012/2785(RSP)]

55 • 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

17 17

493.542/OJ 493.542/OJ



Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

 
 

Lunedì 10 settembre 2012

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 11 settembre 2012

 

08:30 - 10:20

 

15:00 - 20:00

 

18 18Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (4 x 1') :4'

Relatori (articolo 48, paragrafo 2) (4 x 4') :16'

Deputati :105'

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

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

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Deputati :45' 30

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

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

Consiglio (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori "bilancio" (2 x 3') :6'

Presidente della commissione per i bilanci :3'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (5 x 1') :5'

Deputati :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', EFD : 5' 30, GUE/NGL : 5' 30, NI : 5'

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



21:00 - 23:00

 

 

Mercoledì 12 settembre 2012

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 20:00

 

21:00 - 23:00

 

19 19Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

493.542/OJ 493.542/OJ

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatore per parere :1'

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

Deputati :46'

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

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

Consiglio :5'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :40'

Presidenti dei gruppi (PPE: 12', S&D:12', ALDE: 10', Verts/ALE: 8', ECR: 8', EFD: 5',
GUE/NGL: 5', NI: 5')

"Catch the eye": tempo restante

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Autore (commissione) :5'

Deputati :135' 30

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

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

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Deputati :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" (2 x 5') :10'



Giovedì 13 settembre 2012

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

20 20Tempo di parola (articolo 149 del regolamento)

493.542/OJ 493.542/OJ

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Deputati :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'

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', EFD : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 10 settembre 2012

 

 

Martedì 11 settembre 2012

 

21 21Termini di presentazione
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2 • Normalizzazione europea  - Relazione: Lara Comi (A7-0069/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

5 • Identificazione elettronica dei bovini  - Relazione: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

7 • Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule  - Relazione: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00

10 • Ruolo delle donne nell'economia verde  - Relazione: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00

11 • Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi  - Relazione: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00

3 • Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE)  - Relazione: Linda McAvan (A7-0165/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

4 • Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004)  - Relazione: Linda McAvan (A7-0164/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

18 • Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo  - Relazione: Satu Hassi (A7-0038/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

16 • Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori  - Relazione: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

24 • Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno  - Relazione: Adam
Bielan (A7-0068/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

25 • Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni  - Relazione: Ildikó Gáll-Pelcz
(A7-0227/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00
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40 • Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 giugno, 12:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Giovedì 6 settembre, 15:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Giovedì 6 settembre, 16:00

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

Lunedì 10 settembre, 19:00

8 • Istruzione, formazione ed Europa 2020  - Relazione: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00

9 • Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE  - Relazione: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00

38 • Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune  -
Relazione: Elmar Brok (A7-0252/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

86 • Situazione in Siria - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 10 settembre, 19:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Mercoledì 12 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 12 settembre, 14:00

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

Mercoledì 12 settembre, 17:00

87 • Uso della giustizia a fini politici in Russia - Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 10 settembre, 19:00

- Emendamenti e proposte di risoluzione comune Mercoledì 12 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 12 settembre, 14:00

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

Mercoledì 12 settembre, 17:00

26 • Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli
stock ittici  - Relazione: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

27 • Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura  - Relazione:
Struan Stevenson (A7-0217/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

28 • Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca  - Relazione: Carl Haglund (A7-0225/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00

29 • Riforma della politica comune della pesca  - Relazione: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

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

Mercoledì 5 settembre, 12:00



Mercoledì 12 settembre 2012

 

 

Giovedì 13 settembre 2012

 

23 23Termini di presentazione
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78 • Proposte concernenti un'unione bancaria europea (UBE) - Interrogazione orale (O-000151/2012 -
B7-0360/2012)

- Proposte di risoluzione Martedì 11 settembre, 10:00

- Emendamenti Martedì 11 settembre, 12:00

48 • Esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali  - Relazione: David Martin (A7-0207/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

12 • Accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia  - Relazione: Krišjānis
Kariņš (A7-0264/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

41 • Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli  - Relazione: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

59 • Fondo europeo per l'imprenditoria sociale  - Relazione: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

- Emendamenti Lunedì 10 settembre, 19:00

58 • Fondi europei di venture capital  - Relazione: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

- Emendamenti Lunedì 10 settembre, 19:00

49 • Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane
previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù  - Relazione: Bernd Lange (A7-0249/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

50 • Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane
previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale  - Relazione: Jörg Leichtfried
(A7-0237/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

23 • Forme autorizzate di utilizzo delle opere orfane  - Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A7-0055/2012)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 12:00

84 • Sud Africa: strage dei minatori in sciopero

- Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento) Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 14:00

83 • Persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania

- Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento) Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 14:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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85 • Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov

- Proposte di risoluzione (articolo 122 del regolamento) Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 7 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 10 settembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 11 settembre, 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 13 settembre, 10:00
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