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

LIBE(2018)0906_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 6 settembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	3-4 maggio 2017	PV – PE604.529v01-00

25 settembre 2017	PV – PE610.812v01-00
11-12 ottobre 2017	PV – PE612.181v01-00
1° febbraio 2018	PV – PE619.197v01-00
11 giugno 2018	PV – PE623.931v01-00
2 luglio 2018	PV – PE625.519v01-00

6 settembre 2018, dalle 9.00 alle 9.30
Discussione congiunta con la commissione per il controllo dei bilanci (CONT)
4.	Istituzione della Procura europea
LIBE/8/14496
	Scambio di opinioni con Alexandra Jour-Schroeder, direttore DG JUST, e Margarete Hoffman, direttore OLAF


6 settembre 2018, dalle 9.30 alle 10.10
Discussione congiunta
5.	Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
LIBE/8/13749
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Relatore:

Miriam Dalli (S&D)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET –
Anders Primdahl Vistisen (ECR)


DEVE –
Elly Schlein (S&D)


BUDG –
Karine Gloanec Maurin (S&D)

 
6.	Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
LIBE/8/13755
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Relatore:

Tanja Fajon (S&D)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET –
Eduard Kukan (PPE)


BUDG –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
7.	Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere
LIBE/8/13761
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Relatore per parere:

Jeroen Lenaers (PPE)

Merito:

IMCO –
Jiří Pospíšil (PPE)

	Presentazione a cura di Francisco Gaztelu-Mezquiriz, capo unità, DG-HOME, Commissione europea


6 settembre 2018, dalle 10.10 alle 11.00
8.	Dialogo strutturato con Julian King, commissario per l'Unione della sicurezza
LIBE/8/08142
6 settembre 2018, dalle 11.00 alle 11.30
9.	Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017
LIBE/8/13366
	2018/2103(INI)	

Relatore:

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)
PR – PE626.941v01-00
Merito:

LIBE


 
	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 2 ottobre 2018, alle 12.00

6 settembre 2018, dalle 11.30 alle 12.30
Discussione congiunta
10.	Norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali al fine di raccogliere elementi di prova in un procedimento penale
LIBE/8/12852
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Relatore:

Birgit Sippel (S&D)

Merito:

LIBE


Parere:

IMCO –
Decisione: nessun parere

 
11.	Ordinanze europee per la presentazione e conservazione delle prove elettroniche in materia penale
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Relatore:

Birgit Sippel (S&D)

Merito:

LIBE


Parere:

IMCO –
Decisione: nessun parere

 
	Presentazione a cura di Tania Schroeter, capo unità, DG JUST, Commissione europea



6 settembre 2018, dalle 14.30 alle 15.00
12.	Blockchain: una politica commerciale lungimirante
LIBE/8/13320
	2018/2085(INI)	

Relatore per parere:

Ana Gomes (S&D)
PA – PE626.922v01-00
Merito:

INTA* –
Emma McClarkin (ECR)
PR – PE625.465v01-00
	Esame del progetto di parere (articolo 54)


6 settembre 2018, dalle 15.00 alle 15.45
13.	Relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulle prospettive delle migrazioni internazionali 2018
LIBE/8/14498
	Presentazione a cura di Jean-Christophe Dumont, capo del dipartimento Migrazioni internazionali della direzione Occupazione, lavoro e affari sociali, OCSE


6 settembre 2018, dalle 15.45 alle 16.30
14.	Relazione della Corte dei conti europea del 29 maggio 2018 dal titolo "Lotta alla radicalizzazione che sfocia in atti terroristici: la Commissione ha risposto alle esigenze degli Stati membri, ma si osservano alcune carenze di coordinamento e valutazione"
LIBE/8/14497
	Presentazione a cura di Jan Gregor, membro del Comitato per il controllo della qualità dell'audit

15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	10 settembre 2018, dalle 19.30 alle 22.00 (Strasburgo)


