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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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Discussione congiunta - Vietnam
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09:00 - 12:30 Discussioni

15:00 - 23:00 Discussioni

60 À • Proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2557(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

14 ««« • Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam

Raccomandazione: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica
socialista del Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

La votazione si svolgerà mercoledì

12 À • Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (risoluzione)

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

La votazione si svolgerà mercoledì

13 ««« • Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti

Raccomandazione: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli
investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
socialista del Vietnam, dall'altra

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

La votazione si svolgerà mercoledì



 
Fine della discussione congiunta

 

15:00 - 23:00     

2 2Martedì 11 febbraio 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

24 À • Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (risoluzione)

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

[2018/0358M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

La votazione si svolgerà mercoledì

11 À • Banca centrale europea - relazione annuale 2018

Relazione: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Relazione sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2018

[2019/2129(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

In presenza di Christine Lagarde, Presidente della BCE

71 • Violazione della decisione 2017/2074 del Consiglio concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Venezuela: ingresso illegale di una persona
figurante nell'elenco delle sanzioni nel territorio di uno Stato membro dell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2564(RSP)]

61 • Piano degli Stati Uniti per il Medio Oriente: la risposta dell'UE in linea con il diritto
internazionale

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Attuale situazione della sicurezza in Siria

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

[2020/2560(RSP)]

29 • La nuova strategia globale UE-Africa

Interrogazione orale

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Commissione per lo sviluppo
Commissione
La nuova strategia globale UE-Africa

[2020/2500(RSP)]

41 • Lotta all'antisemitismo, al razzismo e all'incitamento all'odio in Europa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2524(RSP)]
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63 • Costante minaccia dello Stato di diritto in Polonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2561(RSP)]

16 À • Commercio illegale di animali da compagnia nell'UE

Interrogazioni orali

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni
negative del commercio illegale di animali da compagnia

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni
negative del commercio illegale di animali da compagnia

[2019/2814(RSP)]
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