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

LIBE(2021)0111_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 11 gennaio 2021, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)


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 11 gennaio 2021 dalle 16.50 alle 18.00: votazione sugli emendamenti
- martedì 12 gennaio dalle 12.00 alle 12.30: votazione sui testi definitivi - le votazioni saranno aperte/chiuse soltanto via posta elettronica

Le comunicazioni relative a entrambe le sessioni di votazione avranno luogo durante la riunione della commissione LIBE lunedì 11 gennaio 2021 alle 16.45.
11 gennaio 2021, 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 18.00
3.	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
AM – PE660.295v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
4.	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
AM – PE660.396v01-00
Merito:

LIBE


 
	Esame e approvazione degli emendamenti
5.	Tutela dei diritti umani e politica esterna dell'UE in materia di migrazione
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Relatore per parere:

Sira Rego (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Merito:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
6.	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
AM – PE660.074v01-00
Merito:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Esame e approvazione degli emendamenti
7.	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


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
8.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 767/2008, al regolamento (CE) n. 810/2009, al regolamento (UE) 2017/2226, al regolamento (UE) 2016/399, al regolamento XX/2018 (regolamento sull'interoperabilità) e alla decisione 2004/512/CE e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Relatore:

Paulo Rangel (PPE)

Merito:

LIBE


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
9.	Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relatore:

Patryk Jaki (ECR)

Merito:

LIBE


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
11 gennaio 2021, dalle 16.50 alle 17.35

10.	Modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Relatore:

Lukas Mandl (PPE)
PR – PE660.336v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Esposizione della Commissione
Esame del progetto di relazione
11 gennaio 2021, dalle 17.35 alle 18.05

11.	Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Relatore:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Merito:

LIBE*


Parere:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Decisione: nessun parere

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
11 gennaio 2021, dalle 18.05 alle 18.45

12.	Commissione LIBE - Attività del gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali
LIBE/9/02808
	Resoconto alla commissione a cura di Sophie In't Veld, presidente del gruppo
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	27 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
12 gennaio 2021, dalle 12.00 alle 12.30


Procedura di votazione a distanza (soltanto via posta elettronica) - TESTI DEFINITIVI
La votazione sarà aperta dalle 12.00 alle 12.20
15.	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
AM – PE660.295v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
16.	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
AM – PE660.396v01-00
Merito:

LIBE


 
	Approvazione del progetto di relazione
17.	Tutela dei diritti umani e politica esterna dell'UE in materia di migrazione
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Relatore per parere:

Sira Rego (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Merito:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
18.	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
AM – PE660.074v01-00
Merito:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere

