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

LIBE(2020)1109_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 9 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 10 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e 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.
9 novembre 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.	Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Relatore per parere:

Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Merito:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
9 novembre 2020, dalle 16.50 alle 17.30
4.	Relazione della presidenza tedesca del Consiglio sulle principali attività del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) del Consiglio
LIBE/9/04506
	Presentazione a cura di Christian Klos, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ministero federale dell'Interno, dell'edilizia e della comunità nazionale, presidenza tedesca del Consiglio
9 novembre 2020, dalle 17.30 alle 18.00
5.	Relazione di attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Relatore:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
Merito:

LIBE


 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 16 novembre 2020 alle 12.00
9 novembre 2020, dalle 18.00 alle 18.25
6.	Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri
LIBE/9/02570

Relatore:

Terry Reintke (Verts/ALE)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
9 novembre 2020, dalle 18.25 alle 18.45
7.	Tutela dei diritti umani e politica esterna dell'UE in materia di migrazione
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Relatore per parere:

Sira Rego (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
Merito:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)

 
	Esame del progetto di parere
10 novembre 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
8.	Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Relatore per parere:

Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Merito:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
10 novembre 2020, dalle 13.50 alle 14.00
9.	Una strategia europea per i dati
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Relatore per parere:

Marina Kaljurand (S&D)
PA – PE659.067v01-00
Merito:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Esame del progetto di parere
10 novembre 2020, dalle 14.00 alle 14.15
10.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 603/2013 e i regolamenti (UE) 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Relatore:

Paulo Rangel (PPE)

Merito:

LIBE


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
10 novembre 2020, dalle 14.15 alle 15.45
10 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
11.	Riunione interparlamentare di commissione sul tema "La prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e il ruolo dei parlamenti nazionali"

(vedasi progetto di programma specifico)
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	16 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
30 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
1 °  dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

