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PARLAMENTO EUROPEO 

2014 - 2019  

 

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

 

LIBE(2015)0922_1 

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO 

Riunione 

Martedì 22 settembre 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 

Mercoledì 23 settembre 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 

Bruxelles 

Sala: József Antall (4Q2) 

1. Approvazione dell'ordine del giorno 

2. Comunicazioni del presidente 

(tra cui l'approvazione delle raccomandazioni dei coordinatori a norma dell'articolo 

205, cfr. la nota informativa redatta dai coordinatori in seguito alla riunione del 7 

settembre 2015) 

 

ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E 

PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE. 

22 settembre 2015, dalle 9.00 alle 12.30 

Discussione comune sul secondo pacchetto di proposte relative all'Agenda europea sulla 

migrazione 

3. Meccanismo di ricollocazione di crisi e meccanismi di determinazione dello Stato 

membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un 

apolide 
LIBE/8/04473 

***I 2015/0208(COD) COM(2015)0450 – C8-0269/2015 
 

Merito: LIBE   
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Parere: ECON   

 EMPL   
  

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni 

4. Istituzione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini delle 

procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione 

internazionale 
LIBE/8/04471 

***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-0270/2015 
 

Merito: LIBE   

Parere: AFET   
  

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni 

5. Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio 

dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria 
LIBE/8/04477 

 2015/0209(NLE) COM(2015)0451 – C8-0271/2015 
 

Merito: LIBE   

Parere: BUDG   
  

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni in vista del Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" 

che si terrà nel pomeriggio del 22 settembre 

6. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle 

norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel 

settore dell'asilo 
COM(2015)0454 

• Presentazione a cura della Commissione 

• Scambio di opinioni 

7. Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la 

crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE 
JOIN(2015)0040 

• Presentazione a cura della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione 

esterna 

• Scambio di opinioni 

8. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano 

d'azione dell'UE sul rimpatrio 
COM(2015)0453 

• Presentazione a cura della Commissione 

• Scambio di opinioni 
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Eventualmente 

9. Progetto di raccomandazione della Commissione per la creazione di un "manuale 

sul rimpatrio" a uso dalle autorità competenti degli Stati membri per lo 

svolgimento di attività relative al rimpatrio 

C(2015)6250 
LIBE/8/04491 

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni 

Eventualmente 

10. Progetto di comunicazione della Commissione "Fondo fiduciario per l'Africa" 
LIBE/8/04492 

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni 

11. Scambio di opinioni sulla situazione alle frontiere interne dell'area Schengen 
LIBE/8/04494 

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni 

22 settembre 2015, dalle 15.00 alle 15.50 

12. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Relazione 

sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei 

Rom - 2015 
COM(2015)0299 

 Presentazione a cura di Lina Papamichalopoulou, capo unità delle politiche di non 

discriminazione e integrazione dei rom 

22 settembre 2015, dalle 15.50 alle 16.40 

13. EMCDDA (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze) 
LIBE/8/02501 

 Scambio di opinioni con Alexis Goosdeel, candidato prescelto dal consiglio di 

amministrazione dell'OEDT per la nomina a direttore dell'OEDT 

22 settembre 2015, dalle 16.40 alle 17.00 

14. Verso un atto sul mercato unico digitale 
LIBE/8/03919 

 2015/2147(INI) COM(2015)0192 
 

Relatore per 

parere: 

Michał Boni (PPE)  

Merito: ITRE,  

IMCO*  – 

Kaja Kallas (ALDE) 

Evelyne Gebhardt 
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(S&D) 

 
  

 Presentazione a cura della Commissione 

 Scambio di opinioni 

22 settembre 2015, dalle 17.00 alle 17.10 

*** Votazioni elettroniche *** 

15. Decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la 

4-metilanfetamina 
LIBE/8/03853 

* 2013/0021(NLE) 10010/2015 – C8-0182/2015 
 

Relatore: Michał Boni (PPE) PR – PE564.978v01-00 

Merito: LIBE   

Parere: ENVI  – Decisione: nessun parere  
  

 Approvazione del progetto di relazione 

 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2015, alle 12.00 

16. Decisione di esecuzione che sottopone a misure di controllo il 5-(2 

amminopropil)indolo 
LIBE/8/03855 

* 2013/0207(NLE) 10012/2015 – C8-0186/2015 
 

Relatore: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) PR – PE564.980v01-00 

Merito: LIBE   

Parere: ENVI  – Decisione: nessun parere  
  

 Approvazione del progetto di relazione 

 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2015, alle 12.00 

17. Decisione di esecuzione che sottopone a misure di controllo le sostanze 

4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 

3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 

3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 

2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) 
LIBE/8/03857 

* 2014/0183(NLE) 10011/2015 – C8-0185/2015 
 

Relatore: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) PR – PE564.981v01-00 

Merito: LIBE   

Parere: ENVI  – Decisione: nessun parere  
  

 Approvazione del progetto di relazione 

 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2015, alle 12.00 

18. Decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo le 

sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2 amina (4,4'-DMAR) e 1 

cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) 
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LIBE/8/03851 

* 2014/0340(NLE) 10009/2015 – C8-0183/2015 
 

Relatore: Michał Boni (PPE) PR – PE564.979v01-00 

Merito: LIBE   

Parere: ENVI  – Decisione: nessun parere  
  

 Approvazione del progetto di relazione 

 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2015, alle 12.00 

19. Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla 

sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione europea 
LIBE/8/03127 

 2015/2635(RSP)  
 

  RE – PE557.264v02-00 

QO – PE557.267v01-00 

QO – PE557.268v01-00 

AM – PE560.854v01-00 

Merito: LIBE   
  

 Approvazione delle interrogazioni con richiesta di risposta orale alla Commissione 

e al Consiglio 

20. *** Fine delle votazioni elettroniche *** 

22 settembre 2015, dalle 17.10 alle 17.20 

Discussione comune 

21. Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Svezia 
LIBE/8/03990 

* 2015/0804(CNS) 10027/2015 – C8-0197/2015 
 

Merito: LIBE   
  

 Esame del progetto di relazione 

 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti 

22. Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Belgio 
LIBE/8/03991 

* 2015/0805(CNS) 10029/2015 – C8-0196/2015 
 

Merito: LIBE   
  

 Esame del progetto di relazione 

 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti 

23. Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Polonia 
LIBE/8/03989 

* 2015/0806(CNS) 09989/2015 – C8-0195/2015 
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Merito: LIBE   
  

 Esame del progetto di relazione 

 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti 

22 settembre 2015, dalle 17.20 alle 17.50 

24. Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, del 27 febbraio 

2015, sui minori non accompagnati nell'UE di Nathalie Griesbeck e Cecilia 

Wikström (P-003076-15) 
LIBE/8/03757 

 Scambio di opinioni a norma dell'articolo 130, paragrafo 4, del regolamento del 

PE 

25. Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, del 17 aprile 

2015, sui cristiani fatti annegare da mussulmani al largo delle coste italiane, 

presentata da Vicky Maeijer (P-006229/2015) 
LIBE/8/04385 

 Scambio di opinioni a norma dell'articolo 130, paragrafo 4, del regolamento del 

PE 

26. Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, del 28 aprile 

2015, sulla consultazione nazionale sull'immigrazione e il terrorismo in Ungheria, 

presentata da Sophia in 't Veld, Louis Michel e Jean-Marie Cavada 

(E-006730-15) 
LIBE/8/04388 

 Scambio di opinioni a norma dell'articolo 130, paragrafo 4, del regolamento del 

PE 

22 settembre 2015, dalle 17.50 alle 18.30 

27. Relazioni per paese per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i 

minori con disabilità 
LIBE/8/04367 

 Presentazione di uno studio a cura di Marta Ballesteros, consulente politico e 

giuridico principale, e di Nathalie Meurens, consulente giuridico, Milieu Ltd. 

(Milieu Law & Policy Consulting) 

28. Varie 

29. Prossime riunioni 

 1° ottobre 2015, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles) 

23 settembre 2015, dalle 9.00 alle 18.30 

30. RIUNIONE INTERPARLAMENTARE DI COMMISSIONE 

Parlamento europeo - parlamenti nazionali: un approccio globale in materia di 

immigrazione 


