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Legenda delle procedure
 

A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

À = Termini di presentazione    ´ = Termine se richiesto    6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Elenco unionale dei progetti di interesse comune e revisione

degli orientamenti TEN-E 
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

57 • Comunicazione della Commissione sul riesame della governance economica

Dichiarazione della Commissione

[2020/2553(RSP)]

58 • Valutazione della proposta della Commissione europea sulla revisione della
metodologia di allargamento

Dichiarazione della Commissione

[2020/2554(RSP)]

45 À • Processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera
circolazione di beni e servizi

Interrogazione orale

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Commissione
Processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e
servizi

[2019/2915(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

37 • PMI e una migliore regolamentazione

Dichiarazione della Commissione

[2020/2521(RSP)]

51 À • Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Interrogazione orale

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

[2020/2549(RSP)]

La votazione si svolgerà in marzo.

66 À • Obiezione a norma dell'articolo 111 del regolamento: elenco unionale dei
progetti di interesse comune

[2019/2907(DEA)]

La votazione si svolgerà mercoledì



Fine della discussione congiunta
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2 • Interventi di un minuto (articolo 172 del regolamento)
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