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Lunedì 25 novembre 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Cambiamenti climatici

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

51 À • Emergenza climatica e ambientale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2930(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

10 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25)

Interrogazioni orali

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna
(COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna
(COP 25)

[2019/2712(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

18 À • Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la
violenza di genere

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2855(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

33 À • Misure volte a far fronte all'impatto sull'agricoltura europea della decisione
dell'OMC nella controversia Airbus

Dichiarazione della Commissione

[2019/2895(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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17 ««« • Accordo UE-Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame
e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione UE-Ucraina

Raccomandazione: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e
l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni
derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

50 • 30° anniversario della Rivoluzione di velluto: importanza della lotta per la libertà e
la democrazia in Europa centrale e orientale per l'unificazione storica dell'Europa

Dichiarazione della Commissione

[2019/2931(RSP)]

58 À • Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici
ministeri e investigatori lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 gennaio
1991 a Vilnius

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2938(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

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



Martedì 26 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

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

12:00 - 12:30 Seduta solenne

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

15:00 - 21:00 Discussioni

11 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2722(RSP)]

26 • Allocuzione di Oleg Sentsov, vincitore del premio Sacharov 2018

17 ««« - Accordo UE-Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni
derivate previste dall'accordo di associazione UE-Ucraina

Raccomandazione: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

44 « - Modifica del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del regime generale delle accise per
quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione

Relazione: Paul Tang (A9-0034/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle
accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Joëlle Elvinger

Relazione: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Relazione sulla proposta di nomina di Joëlle Elvinger a membro della Corte dei conti

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

29 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - François-Roger Cazala

Relazione: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Relazione sulla proposta di nomina di François-Roger Cazala a membro della Corte dei conti

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci



 

15:00 - 21:00     
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30 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Alex Brenninkmeijer

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Relazione sulla nomina di Alex Brenninkmeijer a membro della Corte dei conti

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

31 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Nikolaos Milionis

Relazione: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Relazione sulla nomina di Nikolaos Milionis a membro della Corte dei conti

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

32 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Klaus-Heiner Lehne

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Relazione sulla nomina di Klaus-Heiner Lehne a membro della Corte dei conti

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

35 À - Diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo

Proposte di risoluzione

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Discussione: 13/11/2019)

20 • Procedura di bilancio 2020: progetto comune

Relazione: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Relazione sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2020, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio

49 • Risposta dell'UE ai fenomeni meteorologici estremi e alle loro conseguenze: come
proteggere le aree urbane europee e il loro patrimonio culturale

Dichiarazione della Commissione

[2019/2932(RSP)]

48 • Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone
LGBTI, incluse le zone libere da LGBTI

Dichiarazione della Commissione

[2019/2933(RSP)]

42 À • La crisi dell'organo di appello dell'OMC

Dichiarazione della Commissione

[2019/2918(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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Mercoledì 27 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     VOTAZIONI
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09:00 - 11:30 Discussioni

12:00 - 13:00 VOTAZIONI

13:00 - 13:30 (Assegnazione del Premio LUX)

15:00 - 23:00 Discussioni

23 • Presentazione del Collegio dei commissari e del suo programma da parte della
Presidente eletta della Commissione

[2019/2801(RSP)]

24 - Elezione della Commissione

[2019/2109(INS)]

Preceduta da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici in ordine inverso

40 6 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

Relazione: Eva Kaili

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 25/11

56 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: Monika Hohlmeier

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 25/11

27 6 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del
bilancio generale dell'Unione per il 2020

Relazione: Monika Hohlmeier

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 25/11

20 - Procedura di bilancio 2020: progetto comune

Relazione: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione di bilancio



13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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61 • (Assegnazione del Premio LUX)

60 • Ingerenza di altri paesi nelle nostre democrazie e nelle nostre elezioni

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2019/2941(RSP)]

47 • Sviluppi nel vicinato orientale

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situazione in Israele e in Palestina, inclusi gli insediamenti

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situazione nella regione mediorientale più ampia, incluse le crisi in Iran, Iraq e
Libano

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP

Interrogazioni orali

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Commissione per lo sviluppo
Consiglio

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Commissione per lo sviluppo
Commissione
Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato tra l'UE e il gruppo degli Stati ACP

[2019/2832(RSP)]



Giovedì 28 novembre 2019

 

 

09:00 - 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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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

57 • Protezione delle foreste e ambientalisti nell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2019/2939(RSP)]

54 À • Incarcerazione dei difensori dei diritti umani e libertà di religione in Algeria

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, il caso di José Daniel Ferrer

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

[2019/2928(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)

38 ««« - Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario per le importazioni
di carni bovine di alta qualità

Raccomandazione: Bernd Lange

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

Data prevista di approvazione: 25/11

39 6 - Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario per le importazioni
di carni bovine di alta qualità (risoluzione)

Relazione: Bernd Lange

[2019/0142M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

Data prevista di approvazione: 25/11

37 À - Situazione in Bolivia

Proposte di risoluzione

[2019/2896(RSP)]

(Discussione: 13/11/2019)



 

15:00 - 16:00     
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51 À - Emergenza climatica e ambientale

Proposte di risoluzione

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25)

Proposte di risoluzione

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere

Proposte di risoluzione

[2019/2855(RSP)]

33 À - Misure volte a far fronte all'impatto sull'agricoltura europea della decisione dell'OMC nella
controversia Airbus

Proposte di risoluzione

[2019/2895(RSP)]

58 À - Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici ministeri e
investigatori lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 gennaio 1991 a Vilnius

Proposte di risoluzione

[2019/2938(RSP)]

42 À - La crisi dell'organo di appello dell'OMC

Proposte di risoluzione

[2019/2918(RSP)]

19 À - Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP

Proposte di risoluzione

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Linea 800 servizio assistenza clienti

Interrogazione orale

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
Norme in materia di telecomunicazioni

[2019/2937(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 171 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 25 novembre 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 26 novembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00
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Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :55'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Autore (commissione) :5'

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

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) :10'

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) :5'

Commissione (risposte comprese) :35'

Presidente della commissione per i bilanci :6'

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

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

Deputati :195'

PPE : 45' 30, S&D : 38' 30, Renew : 27' 30, Verts/ALE : 19' 30, ID : 19' 30, ECR : 17', GUE/NGL : 12', NI :
15' 30



Mercoledì 27 novembre 2019

 

09:00 - 11:30

 

12:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 28 novembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Presidente eletta della Commissione (risposte incluse) :30'

"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

Deputati :16'

PPE : 2', S&D : 2', Renew : 2', Verts/ALE : 2', ID : 2', ECR : 2', GUE/NGL : 2', NI : 2'

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Commissione (risposte comprese) :25'

"Catch the eye" :5'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 144 del regolamento) :1'

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

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (gruppo politico) :2'

"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 25 novembre 2019
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51 À • Emergenza climatica e ambientale - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 26 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 26 novembre, 20:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00

10 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25) - Interrogazioni orali (O-000029/2019 -
B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 20 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Venerdì 22 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 22 novembre, 14:00

18 À • Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere -
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 26 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 26 novembre, 20:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00

33 À • Misure volte a far fronte all'impatto sull'agricoltura europea della decisione dell'OMC nella controversia
Airbus - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 26 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 26 novembre, 20:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00

58 À • Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici ministeri e investigatori
lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 gennaio 1991 a Vilnius - Dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 26 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 26 novembre, 20:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00



Martedì 26 novembre 2019

 

 

Mercoledì 27 novembre 2019
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35 À • Diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo - Proposte
di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 20 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Venerdì 22 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 22 novembre, 14:00

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

Lunedì 25 novembre, 19:00

42 À • La crisi dell'organo di appello dell'OMC - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 26 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 26 novembre, 20:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00

40 6 • Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia  - Relazione:
Eva Kaili

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 26 novembre, 13:00

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

Martedì 26 novembre, 19:00

56 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:
Monika Hohlmeier

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 26 novembre, 13:00

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

Martedì 26 novembre, 19:00

27 6 • Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del
bilancio generale dell'Unione per il 2020  - Relazione: Monika Hohlmeier

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 26 novembre, 13:00

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

Martedì 26 novembre, 19:00

19 À • Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP - Interrogazioni orali (O-000035/2019 -
B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 20 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 25 novembre, 20:00



Giovedì 28 novembre 2019

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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54 À • Incarcerazione dei difensori dei diritti umani e libertà di religione in Algeria

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 27 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 27 novembre, 14:00

52 À • Cuba, il caso di José Daniel Ferrer

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 27 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 27 novembre, 14:00

53 À • Haiti

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 27 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 27 novembre, 14:00

39 6 • Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario per le importazioni di
carni bovine di alta qualità (risoluzione)  - Relazione: Bernd Lange

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 26 novembre, 13:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00

37 À • Situazione in Bolivia - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Lunedì 25 novembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 26 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 26 novembre, 20:00

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

Mercoledì 27 novembre, 16:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 22 novembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 25 novembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 26 novembre, 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 27 novembre, 19:00
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