
12/02/20 647.408/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2019 2024

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Mercoledì 12 febbraio 2020



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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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

56 • Preparazione del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020 sul Quadro
finanziario pluriennale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2538(RSP)]

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

Raccomandazione: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Commissione per il commercio internazionale

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

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

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

Raccomandazione: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Commissione per il commercio internazionale

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

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

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

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: piombo e suoi composti

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo

Proposte di risoluzione

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Discussione: 18/12/2019)

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

Proposte di risoluzione

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banca centrale europea - relazione annuale 2018

Relazione: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Proposta di risoluzione

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Un'Europa sociale in un mondo digitale

Discussione su tematiche di attualità (articolo 162 del regolamento)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategia per la parità di genere

Dichiarazione della Commissione

[2020/2515(RSP)]

26 À • Le priorità dell'UE per la 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla
condizione femminile

Interrogazione orale

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
Consiglio
Priorità dell'UE in vista della 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione
femminile

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

Relazione: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI
del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

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

64 • Stato di avanzamento della lotta dell'UE al riciclaggio di denaro alla luce dei Luanda
Leaks

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2562(RSP)]

35 • Situazione umanitaria dei rifugiati alle frontiere esterne dell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2020/2523(RSP)]

49 • Un'internet migliore per i ragazzi

Dichiarazione della Commissione

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: garantire i diritti fondamentali e una risposta coordinata dell'Europa

Dichiarazione della Commissione

[2020/2565(RSP)]
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