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

LIBE(2020)1026_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 26 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Martedì 27 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)
Martedì 27 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

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.
26 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.	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)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
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)
RE – PE658.997v01-00
Merito:

LIBE


 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 ottobre 2020 alle 12.00
26 ottobre 2020, dalle 16.50 alle 17.30
5.	Attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Relatore:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	Esame degli emendamenti
26 ottobre 2020, dalle 17.30 alle 18.45
6.	Audizione LIBE/FEMM sulla tratta di esseri umani
(vedasi progetto di programma specifico)
27 ottobre 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 14.20

7.	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)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
8.	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)
RE – PE658.997v01-00
Merito:

LIBE


 
	Approvazione di una proposta di risoluzione presentata a seguito di un'interrogazione con richiesta di risposta orale
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 ottobre 2020 alle 12.00
27 ottobre 2020, dalle 13.50 alle 14.15
9.	Accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) - Relazione annuale per gli anni 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Relatore:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 novembre 2020 alle 12.00
27 ottobre 2020, dalle 14.15 alle 14.45
10.	Impatto della pandemia di COVID-19 sulle esigenze di formazione delle autorità di contrasto
LIBE/9/04448
	Scambio di opinioni con Detlef Schröder, direttore esecutivo della CEPOL
27 ottobre 2020, dalle 14.45 alle 15.05
11.	Responsabilità delle imprese per i danni ambientali
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Relatore per parere:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
Merito:

JURI
Antonius Manders (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 3 novembre 2020 alle 17.00
12.	Gli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Relatore per parere:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
Merito:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 novembre 2020 alle 12.00
27 ottobre 2020, dalle 15.05 alle 15.45
13.	Stato di avanzamento della negoziazione e attuazione degli accordi e delle intese dell'UE in materia di riammissione
LIBE/9/02328
	Presentazione a cura di Monique Pariat, direttrice generale della DG HOME, Commissione europea
27 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 17.15
14.	Presentazione della relazione europea sulla droga 2020: tendenze e sviluppi
LIBE/9/04428
	Presentazione a cura di Alexis Goosdeel, direttore dell'OEDT
27 ottobre 2020, dalle 17.15 alle 18.45
15.	Situazione attuale nel campo di Kara Tepe e future sfide per la gestione dell'asilo e della migrazione nelle isole greche
LIBE/9/04430
	Esposizione della Commissione
Presentazione a cura di un rappresentante della presidenza tedesca del Consiglio (da confermare)
Scambio di opinioni con altri oratori (da confermare)
16.	Varie
17.	Prossime riunioni
	9 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
10 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

