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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 - 21:30     Discussioni

 
Discussione congiunta - Banca europea per gli investimenti 
 Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 21:30 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

14 À • Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale
2020

Relazione: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Relazione sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti -
relazione annuale 2020

[2020/2124(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

15 À • Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti –
relazione annuale 2019

Relazione: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Relazione sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti – relazione annuale 2019

[2020/2245(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

45 À«««I • Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli
abusi sessuali sui minori online (deroga temporanea della direttiva 2002/58/CE)

Relazione: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati
personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

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

75 À«««II • Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

Raccomandazione per la seconda lettura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica
il regolamento (UE) 2017/1004

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Commissione per la pesca



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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67 À • Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della politica
sull'invecchiamento dopo il 2020

Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Relazione su "Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e sfide della
politica sull'invecchiamento dopo il 2020"

[2020/2008(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

73 À • L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore e da
altri sistemi di energia rinnovabile

Relazione: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Relazione sull'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore
e da altri sistemi di energia rinnovabile

[2019/2158(INI)]

Commissione per la pesca

20 À • Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale
dell'Unione europea

Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Relazione sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo
decisionale dell'Unione europea

[2020/2201(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

16 • Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19

Relazione: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Relazione sugli aspetti relativi al commercio e implicazioni della pandemia di
COVID-19

[2020/2117(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

19 À • Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Relazione sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche

[2020/2257(INI)]

Commissione per gli affari esteri

62 À • Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Relazione sulle modifiche al regolamento del Parlamento concernenti gli articoli 99,
197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 e l'allegato V e sull'inserimento di un nuovo
articolo 106 bis

[2021/2048(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali


	Lunedì 5 luglio 2021
	17:00 - 21:30     Discussioni
	Discussione congiunta - Banca europea per gli investimenti
 Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI
	Breve presentazione delle seguenti relazioni:



