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Lunedì 16 dicembre 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Frode IVA e prestatori di servizi di pagamento

 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - Nomina di membri del comitato esecutivo della Banca

centrale europea
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

63 À • Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989

Dichiarazione della Commissione

[2019/2989(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

36 « • Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

Relazione: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di
servizi di pagamento

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 « • Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro
la frode in materia di IVA

Relazione: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione
amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

34 • Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 
Fine della discussione congiunta
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33 • Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

19 À • Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata - BEPS 2.0

Interrogazione orale

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione
Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

16 «««I • Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania

Relazione: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di
Giordania

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)



Martedì 17 dicembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

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

15:00 - 23:00 Discussioni

46 À • Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana
Galizia

Dichiarazione della Commissione

[2019/2954(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

14 - Elezione del Mediatore

[2019/2042(INS)]

Primo scrutinio

16 «««I - Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania

Relazione: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

17 ««« - Accordo UE-Svizzera sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Raccomandazione: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività
di laboratorio

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

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

18 ««« - Accordo UE-Liechtenstein sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Raccomandazione: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività
di laboratorio

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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32 ««« - Protocollo all'accordo UE-Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare
lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in
Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto

Raccomandazione: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra
l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo
Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera,
riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

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

22 ««« - Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone
all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

36 « - Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

Relazione: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 « - Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di
IVA

Relazione: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

31 « - Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione
d'oltremare")

Relazione: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio,
del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea
("decisione sull'associazione d'oltremare")

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Commissione per lo sviluppo

34 - Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

33 - Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari



15:00 - 23:00     
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53 • Conflitti di interessi e corruzione che incidono sulla tutela degli interessi finanziari
dell'UE negli Stati membri

Interrogazione orale

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Commissione per il controllo dei bilanci
Commissione
Conflitti di interesse e corruzione che influenzano la tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati
membri

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategia dell'UE sulla disabilità dopo il 2020

Dichiarazione della Commissione

[2019/2975(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

66 • Esito della COP25

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2803(RSP)]

38 • Condizioni di benessere degli animali durante il trasporto in paesi terzi

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2944(RSP)]

24 À • Consentire la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

Interrogazione orale

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
La trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

[2019/2804(RSP)]



Mercoledì 18 dicembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 (Consegna del premio Sacharov)

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

15:00 - 23:00 Discussioni

44 • Commemorazione del decimo anniversario del trattato di Lisbona e della Carta dei
diritti fondamentali giuridicamente vincolante

[2019/2951(RSP)]

Seguita da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

11 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 12-13 dicembre

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2019/2723(RSP)]

45 • Assegnazione del Premio Sacharov

59 • Elezione del Mediatore

Eventualmente, secondo e terzo scrutinio

30 «««I - PAC: Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e flessibilità fra pilastri per l'anno
civile 2020

Relazione: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio
finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per
l'anno civile 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

10 ««« - Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Gambia e relativo protocollo di attuazione

Raccomandazione: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di
attuazione di tale accordo di partenariato

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Commissione per la pesca

48 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, tra cui dimossistrobina e
mancozeb

Proposta di risoluzione

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio finanziario 2017

Proposta di decisione

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, incluse le zone
libere da LGBTI

Proposte di risoluzione

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Discussione: 26/11/2019)

19 À - Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata - BEPS 2.0

Proposte di risoluzione

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia

Proposte di risoluzione

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Proposte di risoluzione

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Consentire la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

Proposte di risoluzione

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilità tra l'attuale accordo di libero scambio UE-Mercosur e la proposta
della Commissione in vista di un Green Deal europeo

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situazione degli uiguri in Cina ("China-cables")

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati

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

[2019/2952(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata
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57 À • Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Violenta repressione delle recenti proteste in Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2988(RSP)]

La votazione si svolgerà nel febbraio 2020



Giovedì 19 dicembre 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

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

diritto (articolo 144 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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10:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

61 À • Violazioni dei diritti umani incluse le libertà religiose in Burkina Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella
provincia di Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Legge russa sugli "agenti stranieri"

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del regolamento)

63 À - Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989

Proposte di risoluzione

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situazione degli uiguri in Cina ("China-cables")

Proposte di risoluzione

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua

Proposte di risoluzione

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Violenta repressione delle recenti proteste in Iran

Proposte di risoluzione

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Annuncio del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio di un'indagine in
base alla sezione 301 concernente l'imposta sui servizi digitali

Dichiarazione della Commissione

[2019/2979(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 171 del regolamento)

 
 

Lunedì 16 dicembre 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 17 dicembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercoledì 18 dicembre 2019

 

09:00 - 11:50
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Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (3 x 6') :18'

Autori (commissioni) :5'

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

Deputati :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :50'

Autori (commissioni) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :20'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :15'

"Catch the eye" :5'

Deputati :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 19 dicembre 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:40'

Commissione (risposte comprese) :15'

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

Deputati :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:15'

Autori delle proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) :1'

"Catch the eye" (articolo 144 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 16 dicembre 2019

 

 

Martedì 17 dicembre 2019
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63 À • Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989 - Dichiarazione della
Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 18 dicembre, 16:00

19 À • Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata - BEPS 2.0 - Interrogazione orale
(O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Proposte di risoluzione Giovedì 12 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 dicembre, 20:00

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

Martedì 17 dicembre, 16:00

46 À • Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia -
Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 dicembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 dicembre, 13:00

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

Martedì 17 dicembre, 19:00

55 À • Strategia dell'UE sulla disabilità dopo il 2020 - Dichiarazione della Commissione

Proposte di risoluzione

Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Emendamenti alle proposte di risoluzione comune

25 À • Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 11 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 dicembre, 20:00

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

Martedì 17 dicembre, 16:00



 

Mercoledì 18 dicembre 2019
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24 À • Consentire la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza - Interrogazione orale (O-000042/2019 -
B9-0062/2019)

- Proposte di risoluzione Giovedì 12 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 dicembre, 20:00

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

Martedì 17 dicembre, 16:00

48 À • Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, tra cui dimossistrobina e mancozeb
- Proposta di risoluzione

- Emendamenti Venerdì 13 dicembre, 13:00

40 À • Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, incluse le zone
libere da LGBTI - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 11 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 dicembre, 20:00

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

Martedì 17 dicembre, 16:00

39 À • Situazione degli uiguri in Cina ("China-cables") - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 18 dicembre, 16:00

43 À • Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati - Dichiarazione del Vicepresidente
della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Proposte di risoluzione

Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Emendamenti alle proposte di risoluzione comune

57 À • Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 18 dicembre, 16:00



 

Giovedì 19 dicembre 2019

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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65 À • Violenta repressione delle recenti proteste in Iran - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Martedì 17 dicembre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 18 dicembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Sabato 18 gennaio, 14:00

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

Mercoledì 18 dicembre, 19:00

64 À • Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo - Dichiarazioni del
Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 5 febbraio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 10 febbraio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 10 febbraio, 20:00

61 À • Violazioni dei diritti umani incluse le libertà religiose in Burkina Faso

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 16 dicembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 14:00

60 À • Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia di Logar

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 16 dicembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 14:00

62 À • Legge russa sugli "agenti stranieri"

- Proposte di risoluzione (articolo 144 del regolamento) Lunedì 16 dicembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 144 del regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 13 dicembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 16 dicembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 17 dicembre, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del
regolamento)

Mercoledì 18 dicembre, 19:00
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