OJ\1215290IT.rtf	PE658.890v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE658.890v01-00	 /1 	OJ\1215290IT.rtf
IT
OJ\1215290IT.rtf	 /1 	PE658.890v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png




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

LIBE(2020)1015_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 15 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
e mediante videoconferenza (mezz'ora prima della riunione si svolgerà un test delle connessioni)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
15 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 16.50
Apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione) - EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 16.50 alle 17.20
3.	Impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di sviluppo
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Relatore per parere:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Merito:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
15 ottobre 2020, dalle 16.50 alle 17.20
4.	Impatto delle misure relative alla COVID-19 sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Relatore:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Merito:

LIBE


 
	Esame di un progetto di proposta di risoluzione
15 ottobre 2020, dalle 17.20 alle 18.00
5.	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
AM – PE658.738v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


DEVE



JURI (AR)


 
	Esame degli emendamenti
15 ottobre 2020, dalle 18.00 alle 18.30
Discussione comune
6.	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
AM – PE658.804v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN


 
	Esame degli emendamenti
7.	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
AM – PE658.805v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN


 
	Esame degli emendamenti
15 ottobre 2020, dalle 18.30 alle 18.40
8.	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


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Relatore per parere:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
Merito:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2020 alle 17.00
15 ottobre 2020, dalle 18.40 alle 18.45
Apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione) - TESTI DEFINITIVI
La votazione sarà aperta dalle 18.45 alle 19.15
9.	Impatto delle misure relative alla COVID-19 sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Relatore:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Merito:

LIBE


 
	Approvazione di una proposta di risoluzione presentata a seguito di un'interrogazione con richiesta di risposta orale
10.	Impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di sviluppo
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Relatore per parere:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Merito:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	26 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
27 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

