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

LIBE(2021)0412_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 12 aprile 2021, dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 13 aprile 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
e mediante videoconferenza (mezz'ora prima della riunione si svolgerà un test delle connessioni)
12 aprile 2021, dalle 16.45 alle 16.50
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione) - primo turno - EMENDAMENTI

La votazione sarà aperta dalle 16.50 alle 17.50
3.	Nuovi canali per la migrazione legale di manodopera
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Relatore:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00
Merito:

LIBE*


Parere:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00
	Esame e approvazione degli emendamenti
12 aprile 2021, dalle 16.50 alle 18.00
4.	Mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)
LIBE/9/05001
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Merito:

IMCO
Andreas Schwab (PPE)

	Presentazione a cura di Margrethe Vestager, commissaria per Un'Europa pronta per l'era digitale
5.	Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 2000/31/CE
LIBE/9/04995
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Merito:

IMCO
Christel Schaldemose (S&D)

	Presentazione a cura di Margrethe Vestager, commissaria per Un'Europa pronta per l'era digitale
12 aprile 2021, dalle 18.00 alle 18.45
6.	Relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020
LIBE/9/05600
	2021/2025(INI)	COM(2020)0580

Relatore:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)
PR – PE689.878v01-00
Merito:

LIBE*


Parere:

BUDG
Decisione: nessun parere


CONT*
Isabel García Muñoz (S&D)


JURI*
Ilhan Kyuchyuk (Renew)
PA – PE691.166v01-00

AFCO
(S&D)


PETI
Margrete Auken (Verts/ALE)
PA – PE689.805v01-00
	Esame del progetto di relazione
13 aprile 2021, dalle 9.00 alle 9.05
Apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione) - secondo turno – TESTO DEFINITIVO e VOTAZIONI UNICHE

La votazione sarà aperta dalle 9.00 alle 10.00
7.	Nuovi canali per la migrazione legale di manodopera
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Relatore:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00
Merito:

LIBE*


Parere:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00
	Approvazione del progetto di relazione
8.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
LIBE/9/00415
***I	2019/0001A(COD)	COM(2019)0003[01] – C8-0025/2019

Relatore:

Jeroen Lenaers (PPE)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN
Decisione: nessun parere

	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
9.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS
LIBE/9/05491
***I	2019/0001B(COD)	COM(2019)0003[02] – C9-0090/2021

Relatore:

Jeroen Lenaers (PPE)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN
Decisione: nessun parere

	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
10.	Stabilire le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e modificare i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Relatore:

Jeroen Lenaers (PPE)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


TRAN
Decisione: nessun parere

	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
13 aprile 2021, dalle 9.05 alle 9.40
11.	Adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Relatore:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Merito:

LIBE


	Esame della proposta di risoluzione
13 aprile 2021, dalle 9.40 alle 10.10
12.	Istituzione di "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)
LIBE/9/00158
***I	2016/0132(COD)	COM(2016)0272 – C8-0179/2016

Relatore:

Jorge Buxadé Villalba (ECR)
AM – PE661.979v01-00
DT – PE661.983v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

AFET
Decisione: nessun parere


BUDG
Gérard Deprez


JURI (AR)


	Presentazione del progetto di mandato aggiornato
Termine per la presentazione di emendamenti: 19 aprile 2021 alle 12.00
13 aprile 2021, dalle 10.10 alle 10.25
13.	Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
LIBE/9/01287
***II	2018/0331(COD)	14308/1/2020 – C9-0113/2021
		T8-0421/2019

Relatore:

Patryk Jaki (ECR)

Merito:

LIBE


	Esame del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
13 aprile 2021, dalle 10.25 alle 11.15
14.	Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
LIBE/9/05646
***I	2021/0068(COD)	COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Merito:

LIBE


Parere:

ENVI



ITRE



TRAN


	Scambio di opinioni con la Commissione
Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
LIBE/9/05649
***I	2021/0071(COD)	COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Merito:

LIBE


Parere:

ENVI



TRAN


	Scambio di opinioni con la Commissione
13 aprile 2021, dalle 11.15 alle 12.00
15.	Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
LIBE/9/05646
***I	2021/0068(COD)	COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Merito:

LIBE


Parere:

ENVI



ITRE



TRAN


	Presentazione e scambio di opinioni con il GEPD/CEPD sul loro parere comune
Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
LIBE/9/05649
***I	2021/0071(COD)	COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Merito:

LIBE


Parere:

ENVI



TRAN


	Presentazione e scambio di opinioni con il GEPD/CEPD sul loro parere comune
13 aprile 2021, dalle 13.45 alle 14.25
16.	Scambio di opinioni con la Commissione sulle sentenze della CGUE del 6 ottobre 2020 sulla conservazione dei dati delle comunicazioni (causa C-623/17, Privacy International, e cause riunite C-511/18, La Quadrature du Net e a., C-512/18, French Data Network e a., e C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.). Implicazioni per il diritto dell'Unione e la futura politica dell'UE
LIBE/9/05723
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
13 aprile 2021, dalle 14.25 alle 15.05
17.	Accesso alle prove elettroniche in seno al Consiglio d'Europa: ultimi sviluppi dei negoziati in corso sul secondo protocollo della convenzione di Budapest
LIBE/9/05721
	Esposizione della Commissione
13 aprile 2021, dalle 15.05 alle 15.35
18.	Primo riesame dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione da parte dell'Unione europea
LIBE/9/05716
	Esposizione della Commissione
13 aprile 2021, dalle 15.35 alle 15.45
19.	Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea
LIBE/9/04305
	2020/2201(INI)	

Relatore per parere:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE691.183v01-00
Merito:

AFCO*
Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
	Esame del progetto di parere
20.	Varie
21.	Prossime riunioni
	19 aprile 2021, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
26 maggio 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

