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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 - 22:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Servizi digitali e intelligenza artificiale
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17:00 - 22:30 Discussioni

19:15 - 20:30 Turno di votazioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

13 À • Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali:
migliorare il funzionamento del mercato unico

[2020/2018(INL)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

33 À • Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i
soggetti commerciali che operano online

Relazione: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali:
adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che
operano online

[2020/2019(INL)]

Commissione giuridica

60 À • Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti fondamentali

Relazione: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Relazione sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti
fondamentali

[2020/2022(INI)]

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

10 À • Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e
delle tecnologie correlate

Relazione: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul quadro relativo agli aspetti
etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate

[2020/2012(INL)]

Commissione giuridica



 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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32 • Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale

Relazione: Axel Voss (A9-0178/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità
civile per l'intelligenza artificiale

[2020/2014(INL)]

Commissione giuridica

55 À • Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza
artificiale

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di
intelligenza artificiale

[2020/2015(INI)]

Commissione giuridica

58 À • Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19

Interrogazioni orali

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Consiglio
Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione
Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Obblighi della Commissione in tema di reciprocità in materia di visti in conformità
dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806

Interrogazione orale

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Obblighi in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2018/1806

[2020/2605(RSP)]

53 À • Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
concernente l'attuazione e la governance della cooperazione strutturata
permanente (PESCO)

Relazione: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al
vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la governance della
cooperazione strutturale permanente (PESCO)

[2020/2080(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 118



 

19:15 - 20:30     Turno di votazioni
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22 À • Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione UE-Moldova

Relazione: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova

[2019/2201(INI)]

Commissione per gli affari esteri

63 • Nota: le votazioni saranno distribuite nei diversi turni di votazione in funzione del numero di
emendamenti e di richieste di votazione distinta e per parti separate

69 • Votazioni uniche

48 «««I - Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i
veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19

Relazione: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli di fine serie
della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

54 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2020/001
ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia

Relazione: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna -
EGF/EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia)

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Commissione per i bilanci

70 • Decisioni di discarico

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato
economico e sociale europeo
(Votazione: 13/05/2020, discussione: 14/05/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio
europeo e Consiglio (Votazione: 13/05/2020, discussione: 14/05/2020)
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