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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

94 À«««I • Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il
regolamento (UE) n. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

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

46 À«««I • Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Relazione: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

[COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

58 À«««I • Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare

Relazione: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera
alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare
generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi],
il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento
(CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n.
1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

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

47 À • Piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania

Relazione: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Relazione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e
Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree

[2018/2092(INI)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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49 À«««I • Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Relazione: Anne Sander (A8-0273/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75

[COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

50 À«««I • Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Relazione: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che
abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

[COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

59 À«««I • Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound)

Relazione: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio

[COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

18 À • Mobilità militare

Relazione: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Relazione sulla mobilità militare

[2018/2156(INI)]

Commissione per gli affari esteri

56 • L'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la
definizione delle politiche dell'Unione europea

Relazione: Yana Toom (A8-0400/2018)

Relazione sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre
per la definizione delle politiche dell'Unione europea

[2018/2090(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

57 À • Nuova agenda europea per la cultura

Relazione: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Relazione sulla nuova agenda europea per la cultura

[2018/2091(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione
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2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)



Martedì 11 dicembre 2018

 

 

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 - 24:00 Discussioni

37 • Preparazione del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2871(RSP)]

107 • Risultati della riunione dell'Eurogruppo e preparazione del Vertice euro

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2972(RSP)]

56 - L'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle
politiche dell'Unione europea

Relazione: Yana Toom (A8-0400/2018)

[2018/2090(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

83 «««I - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Relazione: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento
(CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

82 «««I - Istituzione dell'Autorità europea del lavoro

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità
europea del lavoro

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater
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86 À«««I - Reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE)
2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi
nazionali

Relazione: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli
importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio
o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

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

(Votazione parziale: 29/11/2018)

94 À«««I - Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

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

46 À«««I - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro

Relazione: Claude Rolin (A8-0142/2018)

[COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

58 À«««I - Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare

Relazione: Renate Sommer (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

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

49 À«««I - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Relazione: Anne Sander (A8-0273/2017)

[COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

50 À«««I - Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Relazione: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

[COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

59 À«««I - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Relazione: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

[COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

74 À«««I - Integrazione della legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno
Unito dall'Unione

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione
dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

[COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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85 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: livelli massimi di residui di acetamiprid in
determinati prodotti

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]

109 À - Visti umanitari

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari

[2018/2271(INL)]

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

98 À«««I - Codice dei visti

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

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

52 À« - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un
meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia

Relazione: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo
generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una
determinata soglia

[COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

47 À - Piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania

Relazione: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

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

18 À - Mobilità militare

Relazione: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Commissione per gli affari esteri

57 À - Nuova agenda europea per la cultura

Relazione: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



15:00 - 24:00     

 
Discussione congiunta - Accordo di partenariato UE-Giappone

 
Fine della discussione congiunta
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29 À • Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

Relazione: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Relazione sulle conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

[2018/2044(INI)]

Commissione speciale sul terrorismo

25 ««« • Accordo di partenariato economico UE-Giappone

Raccomandazione: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato
economico

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

32 À • Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione)

Relazione: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e
il Giappone per un partenariato economico

[2018/0091M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

54 ««« • Accordo di partenariato strategico UE-Giappone

Raccomandazione: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

75 À • Accordo di partenariato strategico UE-Giappone (risoluzione)

Relazione: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Giappone, dall'altra

[2018/0122M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri



Discussione congiunta - Politica estera, di sicurezza e di difesa europea (articolo 36

TUE)

 
Fine della discussione congiunta
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28 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A8-0392/2018)

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

[2018/2097(INI)]

Commissione per gli affari esteri

30 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

[2018/2099(INI)]

Commissione per gli affari esteri

27 À • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla
politica dell'Unione europea in materia

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica
dell'Unione europea in materia

[2018/2098(INI)]

Commissione per gli affari esteri

16 À • Accordo di associazione UE-Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e l'Ucraina

[2017/2283(INI)]

Commissione per gli affari esteri

96 6 • Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019

Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig

[15205/2018 - 2018/2275(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 10/12

91 À«««I • Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa

Relazione: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013
e (UE) n. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

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

Commissione per i trasporti e il turismo



 
Discussione congiunta - Orizzonte Europa

 
Fine della discussione congiunta
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92 À«««I • Istituzione del Fondo europeo per la difesa

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per la difesa

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

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

89 À«««I • Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e
diffusione

Relazione: Dan Nica (A8-0401/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

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

88 À«««I • Programma di attuazione di Orizzonte Europa

Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il
programma quadro di ricerca e innovazione

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

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



Mercoledì 12 dicembre 2018

 

 

09:00 - 10:00     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

10:00 - 12:00     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:00 DISCUSSIONE PRIORITARIA

10:00 - 12:00 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

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

15:00 - 17:00 Discussioni

17:00 - 18:00 VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

18:00 - 24:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

105 À • Recesso del Regno Unito dall'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2970(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

76 • Discussione con il Presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades sul
futuro dell'Europa

[2018/2797(RSP)]

110 • Assegnazione del Premio Sacharov

79 - Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno
(risorse proprie)

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con le
previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Commissione per i bilanci

97 6 - Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far
fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

Relazione: Daniele Viotti

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 10/12
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77 6 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del
bilancio generale dell'Unione per il 2019

Relazione: Lefteris Christoforou

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 10/12

99 À • Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 - tutte le sezioni

96 6 - Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019

Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig

[15205/2018 - 2018/2275(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 10/12

25 ««« - Accordo di partenariato economico UE-Giappone

Raccomandazione: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

32 À - Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione)

Relazione: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

54 ««« - Accordo di partenariato strategico UE-Giappone

Raccomandazione: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

75 À - Accordo di partenariato strategico UE-Giappone (risoluzione)

Relazione: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

19 ««« - Accordo euro-mediterraneo UE-Giordania sui trasporti aerei (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui
trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

89 À«««I - Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione

Relazione: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

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



 

15:00 - 17:00     

 
Discussione congiunta - Imposta sui servizi digitali e mancata adozione di un'imposta

sul digitale per l'Unione e necessità di una regola di voto a maggioranza in materia

fiscale
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88 À«««I - Programma di attuazione di Orizzonte Europa

Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

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

60 À - Pacchetto sul mercato unico

Proposte di risoluzione

B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Discussione: 28/11/2018)

29 À - Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

Relazione: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Commissione speciale sul terrorismo

28 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Commissione per gli affari esteri

30 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Commissione per gli affari esteri

108 • Coinvolgere lavoratori e cittadini in una transizione equa per un pianeta più sicuro

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti
dalla fornitura di taluni servizi digitali

Relazione: Paul Tang (A8-0428/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni
servizi digitali

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 
Fine della discussione congiunta

 

17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

 

18:00 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
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73 À« • Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

Relazione: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la
tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

92 À«««I - Istituzione del Fondo europeo per la difesa

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

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

91 À«««I - Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa

Relazione: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

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

Commissione per i trasporti e il turismo

27 À - Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione
europea in materia

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Commissione per gli affari esteri

16 À - Accordo di associazione UE-Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Commissione per gli affari esteri

111 • Conflitto di interessi e protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2975(RSP)]

35 • Composizione rapida delle dispute commerciali

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla composizione rapida delle
dispute commerciali

[2018/2079(INL)]

Commissione giuridica
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31 À • Attività del Mediatore europeo nel 2017

Relazione: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017

[2018/2105(INI)]

Commissione per le petizioni

Alla presenza di Emily O'Reilly, Mediatore europeo
Articolo 220, paragrafo 1, del regolamento

21 À • Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

[2018/2104(INI)]

Commissione per le petizioni

Articolo 216, paragrafo 7, del regolamento

90 À«««I • Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea
per il programma spaziale

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il
programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e
(UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

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

95 À«««I • Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

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



Giovedì 13 dicembre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

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 - 16:30 Discussioni

106 • Situazione dei migranti alla frontiera UE in Bosnia-Erzegovina

Dichiarazione della Commissione

[2018/2971(RSP)]

100 À • Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egitto, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzania

[2018/2969(RSP)]

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

104 ««« - Accordo USA-UE sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione
civile

Raccomandazione: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla
cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

35 - Composizione rapida delle dispute commerciali

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Commissione giuridica

23 - Blockchain: una politica commerciale lungimirante

Relazione: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Relazione su Blockchain: una politica commerciale lungimirante

[2018/2085(INI)]

Commissione per il commercio internazionale



 

15:00 - 16:30     
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90 À«««I - Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma
spaziale

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

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

95 À«««I - Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

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

72 À« - Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni
servizi digitali

Relazione: Paul Tang (A8-0428/2018)

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

73 À« - Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

Relazione: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

31 À - Attività del Mediatore europeo nel 2017

Relazione: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Commissione per le petizioni

21 À - Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Commissione per le petizioni

69 • Malattie rare

Interrogazione orale

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Malattie rare

[2018/2866(RSP)]

103 • Diffusione della peste suina africana

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Diffusione della peste suina africana

[2018/2953(RSP)]
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 10 dicembre 2018

 

17:00 - 24:00

 

 

Martedì 11 dicembre 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00
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Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (7 x 6') :42'

Relatori per parere (6 x 1') :6'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (3 x 4') :12'

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

Deputati :134' 30

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 7'
30, NI : 5' 30

Presidente dell'Eurogruppo (risposte comprese) :10'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :20'

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

Deputati :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI :
4'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (16 x 6') :96'

Relatori per parere (19 x 1') :19'

"Catch the eye" (9 x 5') :45'

Deputati :179'

PPE : 49', S&D : 42' 30, ECR : 17' 30, ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11', ENF : 9'
30, NI : 7'



Mercoledì 12 dicembre 2018

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:00

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

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

Nicos Anastasiades, Presidente della Repubblica di Cipro :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
30

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

"Catch the eye" :5'

Deputati :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
30

Mediatore (risposte comprese) :10'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (10 x 1') :10'

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

Deputati :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:30
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :25'

"Catch the eye" :5'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 135 del regolamento) :1'

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
30

Commissione (risposte comprese) :10'

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

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

Deputati :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 10 dicembre 2018
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94 À • Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)  - Relazione: Gerben-Jan
Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Lunedì 10 dicembre, 19:00

46 À • Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro  - Relazione: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 dicembre, 13:00

58 À • Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare  - Relazione: Renate
Sommer (A8-0417/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 dicembre, 13:00

47 À • Piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania  - Relazione: Sergei
Stanishev (A8-0365/2018)

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

Mercoledì 5 dicembre, 13:00

49 À • Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)  - Relazione: Anne Sander
(A8-0273/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 dicembre, 13:00

50 À • Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)  - Relazione: Czesław Hoc
(A8-0274/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 dicembre, 13:00

59 À • Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)  - Relazione:
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 dicembre, 13:00

18 À • Mobilità militare  - Relazione: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

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

Mercoledì 5 dicembre, 13:00

57 À • Nuova agenda europea per la cultura  - Relazione: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

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

Mercoledì 5 dicembre, 13:00



Martedì 11 dicembre 2018
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86 À • Reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE)
2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi
nazionali  - Relazione: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Lunedì 10 dicembre, 19:00

74 À • Integrazione della legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito
dall'Unione  - Relazione: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 13:00

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

Lunedì 10 dicembre, 19:00

85 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: livelli massimi di residui di acetamiprid in
determinati prodotti

- Emendamenti Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Lunedì 10 dicembre, 19:00

109 À • Visti umanitari  - Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- Emendamenti Venerdì 7 dicembre, 12:00

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

Lunedì 10 dicembre, 19:00

98 À • Codice dei visti   - Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

- Emendamenti; reiezione Venerdì 7 dicembre, 12:00

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

Lunedì 10 dicembre, 19:00

52 À • Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un
meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia  - Relazione: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

29 À • Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo  - Relazione: Monika Hohlmeier,
Helga Stevens (A8-0374/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

32 À • Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione)  - Relazione: Pedro Silva Pereira
(A8-0367/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

75 À • Accordo di partenariato strategico UE-Giappone (risoluzione)  - Relazione: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

28 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune  - Relazione: David McAllister
(A8-0392/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

30 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune  - Relazione: Ioan Mircea
Paşcu (A8-0375/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00



 

Mercoledì 12 dicembre 2018
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27 À • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione
europea in materia  - Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

16 À • Accordo di associazione UE-Ucraina  - Relazione: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

96 6 • Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019  - Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 11 dicembre, 12:00

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

Martedì 11 dicembre, 19:00

91 À • Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  - Relazione: Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Martedì 11 dicembre, 16:00

92 À • Istituzione del Fondo europeo per la difesa  - Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Martedì 11 dicembre, 16:00

89 À • Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione  - Relazione: Dan
Nica (A8-0401/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Martedì 11 dicembre, 16:00

88 À • Programma di attuazione di Orizzonte Europa  - Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

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

Martedì 11 dicembre, 16:00

105 À • Recesso del Regno Unito dall'UE - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Giovedì 10 gennaio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 14 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 14 gennaio, 20:00

97 6 • Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte
alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza  - Relazione:
Daniele Viotti

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 11 dicembre, 12:00

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

Martedì 11 dicembre, 19:00

77 6 • Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del
bilancio generale dell'Unione per il 2019  - Relazione: Lefteris Christoforou

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 11 dicembre, 12:00

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

Martedì 11 dicembre, 19:00



 

Giovedì 13 dicembre 2018

 

25 25Termini di presentazione

631.718/PDOJ 631.718/PDOJ

99 À • Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 - tutte le sezioni

- Progetti di emendamenti al bilancio generale - gruppi politici,
commissioni, almeno 38 deputati

Lunedì 10 dicembre, 12:00

- Ripresentazione degli emendamenti respinti in commissione Martedì 11 dicembre, 12:00

- Richieste di "votazione distinta", "votazione per parti separate" e
"votazione per appello nominale" sugli emendamenti al progetto di
bilancio

Martedì 11 dicembre, 19:00

60 À • Pacchetto sul mercato unico - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 5 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 10 dicembre, 19:00

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

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

Martedì 11 dicembre, 16:00

72 À • Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni
servizi digitali  - Relazione: Paul Tang (A8-0428/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

73 À • Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa  - Relazione: Dariusz Rosati
(A8-0426/2018)

- Emendamenti Giovedì 6 dicembre, 13:00

31 À • Attività del Mediatore europeo nel 2017  - Relazione: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

21 À • Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017  - Relazione: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 dicembre, 13:00

90 À • Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma
spaziale  - Relazione: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

95 À • Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027  - Relazione: Angelika Mlinar
(A8-0408/2018)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 6 dicembre, 18:00

100 À • Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 10 dicembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 14:00

101 À • Egitto, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 10 dicembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 14:00
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102 À • Tanzania

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 10 dicembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 14:00

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

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

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 11 dicembre, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 12 dicembre, 19:00
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