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INGE(2021)0510_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 10 maggio 2021, dalle 13.00 alle 18.45

Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

10 maggio 2021, dalle 13.00 alle 14.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 13 aprile 2021 PV – PE691.349v02-00

In associazione con la commissione per gli affari esteri (AFET) e la delegazione alla 
commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia (D-RU)

3. Scambio di opinioni con Mikhail Khodorkovsky del Dossier Center

* * *

10 maggio 2021, dalle 15.45 alle 18.45

*** Votazioni elettroniche ***

Apertura della procedura di votazione a distanza sull'approvazione di un'interrogazione 
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con richiesta di risposta orale
La votazione sarà aperta dalle 15.45 alle 16.45 (ora di Bruxelles).

4. Ingerenze straniere nei processi democratici
INGE/9/05877

2021/2662(RSP)

Merito:
INGE

 Approvazione di un'interrogazione con richiesta di risposta orale

5. Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la 
disinformazione
INGE/9/04888

2020/2268(INI)

Relatrice:
Sandra Kalniete (PPE) DT – PE662.140v01-00

DT – PE689.654v02-00
Merito:

INGE
 Esame del documento di lavoro sulle ingerenze straniere tramite le piattaforme 

online – minacce, rischi e rimedi

In associazione con la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e alla 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO)

6. Audizione sul ruolo delle piattaforme dei social media nella diffusione e lo 
sviluppo della disinformazione, nonché nel rilevamento e nel contrasto della 
stessa, alla presenza di:

• Nathaniel Gleicher, responsabile della politica di sicurezza presso Facebook
• Stephen Turner, responsabile della politica pubblica dell'UE presso Twitter
• Marco Pancini, direttore degli affari governativi e delle politiche pubbliche per 
l'Europa presso YouTube

* * *

7. Comunicazioni della presidenza
Comunicazione dell'esito della votazione

8. Varie

9. Prossime riunioni


