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

FEMM(2020)0713_4
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Lunedì 13 luglio 2020, dalle 10.00 alle 10.30
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Giovedì 16 luglio 2020, dalle 10.00 alle 10.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

La riunione si tiene con partecipazione a distanza
13 luglio 2020, dalle 10.00 alle 10.30
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 relativa agli EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 10.15 alle 11.15
*** 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.	Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Relatore:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Merito:

FEMM*


Parere:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
4.	Attuazione del regolamento Dublino III
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Presidente:

Evelyn Regner (S&D)

Merito:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
Votazione per parti separate e distinte
* * *
16 luglio 2020, dalle 10.00 alle 10.30
Apertura della procedura di votazione a distanza relativa al TESTO FINALE e agli EMENDAMENTI DI BILANCIO
La votazione sarà aperta dalle 10.15 alle 11.15
*** 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.
L'esito della votazione finale sarà comunicato per posta elettronica e pubblicato sul sito web della commissione FEMM.
5.	Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Relatore:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Merito:

FEMM*


Parere:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
6.	Attuazione del regolamento Dublino III
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Presidente:

Evelyn Regner (S&D)

Merito:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
7.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - tutte le sezioni
FEMM/9/01625

Relatore:

Robert Biedroń (S&D)

 
	Approvazione degli emendamenti di bilancio
Termine per la presentazione di emendamenti: 7 luglio 2020 alle 12.00
8.	Varie
9.	Prossime riunioni
	7 settembre 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

