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Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

FEMM(2020)0703_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Venerdì 3 luglio 2020, dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 14.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza (da József Antall 2Q2)
3 luglio 2020, dalle 9.00 alle 9.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE.
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza sugli EMENDAMENTI (parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 09.15 alle 10.15
***Procedura di votazione a distanza***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate.
3.	Rilevamento di un rischio evidente di grave violazione dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Relatore per parere:

Evelyn Regner (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Merito:

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
4.	Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Relatore per parere:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Merito:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
* * *
3 luglio 2020, dalle 14.45 alle 15.45
5.	Presidenza del Consiglio
FEMM/9/00593
	Presentazione a cura della ministra federale tedesca Franziska Giffey, ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza sul TESTO DEFINITIVO (parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 15.45 alle 16.45
***Procedura di votazione a distanza***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate.
L'esito della votazione finale sarà comunicato per posta elettronica e pubblicato sul sito web della commissione FEMM.
6.	Rilevamento di un rischio evidente di grave violazione dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Relatore per parere:

Evelyn Regner (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Merito:

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
7.	Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Relatore per parere:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Merito:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
* * *
8.	Varie
9.	Prossime riunioni
	13 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

