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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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08:30 - 11:20     

 

11:30 - 13:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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08:30 - 11:20 Discussioni

11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

75 • Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

Dichiarazione della Commissione

[2012/2565(RSP)]

41 À • Banca europea per gli investimenti - Relazione annuale 2010

Relazione: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

Relazione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) - Relazione annuale 2010

[2011/2186(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

27 À • Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Relazione sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli
all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Commissione per le petizioni

23 ««« - Statuto e regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma

Raccomandazione: Vital Moreira (A7-0060/2012)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione
europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma

[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

Articolo 138

43 - Funzionamento e applicazione dei diritti dei passeggeri aerei

Relazione: Keith Taylor (A7-0053/2012)

Relazione sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei

[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Articolo 138

83 - Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

Relazione: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

[2011/2064(IMM)]

Commissione giuridica
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82 - Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

Relazione: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

[2011/2097(IMM)]

Commissione giuridica

81 - Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

Relazione: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

[2011/2098(IMM)]

Commissione giuridica

84 - Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

Relazione: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

[2011/2189(IMM)]

Commissione giuridica

76 À«««II - Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013

Raccomandazione per la seconda lettura: Rui Tavares (A7-0063/2012)

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

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

51 À«««II - Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso

Raccomandazione per la seconda lettura: Vital Moreira (A7-0078/2012)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

45 À«««I - Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni

Relazione: Werner Langen (A7-0223/2011)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Discussione: 04/07/2011

42 À«««I - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

Relazione: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



3 3Giovedì 29 marzo 2012

483.919/OJ 483.919/OJ

34 À« - Cooperazione amministrativa in materia di accise

Relazione: David Casa (A7-0044/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla cooperazione amministrativa in materia di
accise

[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 À - Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2013 - Sezione I - Parlamento

Relazione: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

[2012/2006(BUD)]

Commissione per i bilanci

58 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/006
ES/Comunidad Valenciana - Costruzione di edifici, Spagna

Relazione: Barbara Matera (A7-0066/2012)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la
sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings,
Spagna)

[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]

Commissione per i bilanci

38 À - Modifica del regolamento tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le
istituzioni che rappresentano i governi nazionali

Relazione: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

Relazione sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento
europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona

[2011/2266(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

80 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)]

Discussione: 14/03/2012

79 À - Nomine nella commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di
denaro

[2012/2585(RSO)]

7 À - Modalità per l'eventuale istituzione di un Fondo europeo per la democrazia

Relazione: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

Progetto di relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al
Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (FED)

[2011/2245(INI)]

Commissione per gli affari esteri

10 À - Relazione sull'allargamento alla Serbia

Proposte di risoluzione

B7-0188/2012

[2011/2886(RSP)]
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9 À - Relazione sull'allargamento al Kosovo

Proposte di risoluzione

B7-0187/2012

[2011/2885(RSP)]

8 À - Relazione sull'allargamento alla Turchia

Proposte di risoluzione

B7-0189/2012

[2011/2889(RSP)]

60 À - Relazione sull'allargamento al Montenegro

Proposte di risoluzione

B7-0190/2012

[2011/2890(RSP)]

67 À - Quadro in materia di governo societario per le imprese europee

Relazione: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Commissione giuridica

41 À - Banca europea per gli investimenti - Relazione annuale 2010

Relazione: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

[2011/2186(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

27 À - Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Commissione per le petizioni
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