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

LIBE(2020)0910_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 10 settembre 2020, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
e in videoconferenza (un test delle connessioni si svolgerà mezz'ora prima di ogni fascia oraria)
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.
10 settembre 2020, dalle 8.30 alle 8.35
Apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione) - EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 8.35 alle 10.00
3.	Quadro normativo degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Relatore per parere:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Merito:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
10 settembre 2020, dalle 8.35 alle 9.00
4.	Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Relatore:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE648.370v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


DEVE



JURI (AR)


 
	Esame del progetto di relazione
10 settembre 2020, dalle 9.00 alle 9.15
5.	Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Relatore:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Merito:

LIBE*


Parere:

CULT*
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Esame degli emendamenti
10 settembre 2020, dalle 9.15 alle 10.30
6.	Stato di avanzamento del meccanismo di cooperazione e verifica
LIBE/9/04027
	Presentazione a cura di Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la trasparenza
10 settembre 2020, dalle 13.45 alle 13.50
Apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione) - TESTI DEFINITIVI
La votazione sarà aperta dalle 13.50 alle 15.00
7.	Quadro normativo degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Relatore per parere:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Merito:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
10 settembre 2020, dalle 13.50 alle 15.20
Discussione comune
8.	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell’UE per l'Unione della sicurezza
COM(2020)0605
• Presentazione a cura di Margaritis Schinas, vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo
• Presentazione a cura di Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni 
9.	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori
COM(2020)0607
• Presentazione a cura di Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni 
10.	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Agenda e piano d’azione dell’UE in materia di droga 2021-2025
COM(2020)0606
• Presentazione a cura di Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni 
11.	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Piano d’azione 2020-2025 dell’UE sul traffico di armi da fuoco
COM(2020)0608
• Presentazione a cura di Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni 
10 settembre 2020, dalle 13.50 alle 15.20
Discussione comune
12.	Stabilire le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e modificare i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Relatore:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE655.702v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN


 
	Esame del progetto di relazione
13.	Stabilire le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Relatore:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE643.218v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN


 
	Esame del progetto di relazione
14.	Varie
15.	Prossime riunioni
	21 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
22 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 (Bruxelles)

