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

LIBE(2020)1116_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 16 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
e mediante videoconferenza (mezz'ora prima della riunione si svolgerà un test delle connessioni)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Le sessioni relative alle votazioni a distanza sono previste come segue:
- lunedì 16 novembre dalle 16.50 alle 17.30: votazione sugli emendamenti
- martedì 17 novembre dalle 12.00 alle 12.20: votazione sui testi definitivi - le votazioni saranno aperte/chiuse soltanto via e-mail

Le comunicazioni relative a entrambe le sessioni di votazione avranno luogo durante la riunione della commissione LIBE lunedì 16 novembre alle 16.45
16 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 17.30
3.	Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Relatore:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Posizione sotto forma di emendamenti:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
4.	Attuazione del regolamento Dublino III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Relatore:

Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
5.	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
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
6.	Votazione sulla richiesta del gruppo ECR di contestare la decisione dei Coordinatori mediante procedura scritta presentata giovedì 5 novembre, fino a venerdì 6 novembre a mezzogiorno, sulla "discussione sui recenti attacchi terroristici in Francia e in Austria e le modalità per combattere il terrorismo"
16 novembre 2020, dalle 16.50 alle 18.05
7.	Dialogo sulla sicurezza della commissione LIBE con la Commissione:"Scambio di informazioni di polizia, segnatamente i futuri sviluppi riguardanti la decisione Prüm e la direttiva API del Consiglio e i recenti attentati terroristici e le modalità per combattere il terrorismo"
LIBE/9/04585
	Presentazione e scambio di opinioni con Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni
Scambio di opinioni con Christian Klos, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ministero federale tedesco dell'Interno, dell'edilizia e della comunità nazionale, presidenza del Consiglio
16 novembre 2020, dalle 18.05 alle 18.20
8.	Strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Relatore:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Merito:

LIBE


 
	Esame della proposta di risoluzione
16 novembre 2020, dalle 18.20 alle 18.45
9.	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

LIBE/9/04118
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Relatore:

Birgit Sippel (S&D)

Merito:

LIBE


Parere:

ITRE
Decisione: nessun parere


IMCO



CULT
Decisione: nessun parere


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	Esame del progetto di relazione
10.	Varie
11.	Prossime riunioni
	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)
17 novembre 2020, dalle 12.00 alle 12.20
Procedura di votazione a distanza (soltanto via e-mail) - TESTI DEFINITIVI
La votazione sarà aperta dalle 12.00 alle 12.20
12.	Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Relatore:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Posizione sotto forma di emendamenti:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
13.	Attuazione del regolamento Dublino III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Relatore:

Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
14.	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

