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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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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
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