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

FEMM(2020)1130_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 30 novembre 2020, dalle 14.00 alle 15.45
Martedì 1 °  dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)


La riunione si tiene con partecipazione a distanza
30 novembre 2020, dalle 14.00 alle 15.45

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 14.00 alle 15.30

Tutti i membri parteciperanno alle votazioni utilizzando l'applicazione EPVote. I risultati saranno comunicati via e-mail.
3.	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

FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Relatore per parere:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
Merito:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
4.	Applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Relatore per parere:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Merito:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti

* * *
30 novembre 2020, dalle 14.15 alle 15.45


Congiuntamente alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
5.	Lotta contro la violenza di genere: violenza online
CJ01/9/04688
Audizione
Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45


Apertura della procedura di votazione a distanza relativa al TESTO FINALE
La votazione sarà aperta dalle 16.45 alle 18.15

Tutti i membri parteciperanno alle votazioni utilizzando l'applicazione EPVote. I risultati saranno comunicati via e-mail e pubblicati sul sito web della commissione FEMM.
6.	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

FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Relatore per parere:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
Merito:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
7.	Applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Relatore per parere:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Merito:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere

* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 17.00 alle 17.30  (a porte chiuse)

8.	Riunione dei coordinatori

* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 17.30 alle 18.15

9.	Rete per l'integrazione della dimensione di genere
FEMM/9/00591
	Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
Non trasmesso in web streaming.

* * *
1 °  dicembre 2020, dalle 18.15 alle 18.45


Congiuntamente alla commissione giuridica
10.	Impatto della violenza domestica e dei diritti di affidamento su donne e bambini
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Relatori:

Elena Kountoura (GUE/NGL)
Luisa Regimenti (ID)

Merito:

JURI, FEMM


 
Primo scambio di opinioni

Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
7 dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

