OJ\1219047IT.rtf	PE661.783v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE661.783v01-00	 /1 	OJ\1219047IT.rtf
IT
OJ\1219047IT.rtf	 /1 	PE661.783v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png




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

LIBE(2020)1130_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 30 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 1 °  dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
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.
30 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.	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 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.	Relazione sull'attuazione della direttiva rimpatri
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Relatore:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Merito:

LIBE


 
	Esame e approvazione degli emendamenti
6.	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
AM – PE660.268v01-00
Merito:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
30 novembre 2020, dalle 16.50 alle 17.30
7.	Lotta ai reati organizzati contro il patrimonio e presentazione del progetto Spectre
LIBE/9/04696
	Presentazione a cura del Generale Marc de Tarlé, capo dell'Ufficio nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata itinerante in Francia (OCLDI), Gendarmeria francese 
Presentazione a cura di Europol
30 novembre 2020, dalle 17.30 alle 18.45
Discussione comune
8.	Procedure ex articolo 7, paragrafo 1, TUE con riferimento alla situazione dello Stato di diritto in Ungheria e in Polonia
LIBE/9/04682
	Scambio di opinioni con un rappresentante della Presidenza tedesca (da confermare)
Scambio di opinioni con Didier Reynders, commissario per la Giustizia
Scambio di opinioni con un rappresentante delle autorità nazionali ungheresi (da confermare)
Scambio di opinioni con un rappresentante delle autorità nazionali polacche (da confermare)
9.	Recenti sviluppi in Ungheria e in Polonia per quanto riguarda i diritti delle persone LGBTI
LIBE/9/04684
	Presentazione a cura di Helena Dalli, commissaria per l'Uguaglianza (da confermare)
1 °  dicembre 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
10.	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
 
	Approvazione del progetto di relazione
11.	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
12.	Relazione sull'attuazione della direttiva rimpatri
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Relatore:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Merito:

LIBE


 
	Approvazione del progetto di relazione
13.	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
AM – PE660.268v01-00
Merito:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
1 °  dicembre 2020, dalle 13.50 alle 14.45
14.	Recenti denunce di respingimenti durante le operazioni di Frontex nel Mediterraneo orientale
LIBE/9/04689
	Presentazione a cura di Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di Frontex
1 °  dicembre 2020, dalle 14.45 alle 15.45
1 °  dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
15.	Riunione interparlamentare di commissione sulla valutazione delle attività di EUROJUST
(vedasi progetto di programma specifico)
16.	Varie
17.	Prossime riunioni
	7 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.45 alle 18.45

