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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 25 febbraio 2019, dalle 16.00 alle 18.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martedì 26 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martedì 26 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza
ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E 
PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE.

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 10 dicembre 2018 PV – PE632.121v01-00
 4 giugno 2018 PV – PE626.681v01-00
 26-27 febbraio 2018 PV – PE620.852v02-00
 11-12 ottobre 2017 PV – PE612.181v01-00

25 febbraio 2019, dalle 16.00 alle 16.25

4. Istituzione del programma Diritti e valori
LIBE/8/13473
***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Relatore:
Bodil Valero (Verts/ALE) AM – PE629.631v01-00
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Merito:
LIBE*

Parere:
BUDG – Jordi Solé (Verts/ALE) AD – PE625.488v03-00

AM – PE628.543v01-00
EMPL – Jean Lambert (Verts/ALE) AD – PE627.615v02-00

AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

ENVI – Decisione: nessun parere
CULT* – Sylvie Guillaume (S&D) AD – PE627.931v03-00

AM – PE629.484v01-00
JURI – Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) AD – PE627.900v02-00

AM – PE629.393v01-00
AFCO – Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) AD – PE628.563v03-00

AM – PE629.622v01-00
FEMM* 
–

Sirpa Pietikäinen (PPE) AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

PETI – Decisione: nessun parere
 

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

25 febbraio 2019, dalle 16.25 alle 16.45

5. Rafforzare la sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli 
di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il 
diritto alla libera circolazione
LIBE/8/12832
***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Relatore:
Gérard Deprez (ALDE)

Merito:
LIBE

Parere:
AFET – Decisione: nessun parere
TRAN – Decisione: nessun parere
CULT – Decisione: nessun parere
JURI – Decisione: nessun parere
PETI – Decisione: nessun parere

Posizione sotto forma di emendamenti:
FEMM – Angelika Mlinar (ALDE) AD – PE628.429v03-00

AM – PE627.919v01-00
 

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

25 febbraio 2019, dalle 16.45 alle 17.30

6. Istruzione e formazione per le autorità di contrasto in Europa
LIBE/8/15594
 Scambio di opinioni con Detlef Schröder, direttore esecutivo della CEPOL
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25 febbraio 2019, dalle 17.30 alle 18.30

7. Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)
LIBE/8/14604
***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Relatore:
Judith Sargentini (Verts/ALE) PR – PE632.950v01-00

AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Merito:
LIBE

Parere:
AFET – Decisione: nessun parere
DEVE – Decisione: nessun parere
JURI CM – PE632.978v01-00

 

 Esame degli emendamenti

26 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 9.45

8. Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
LIBE/8/01545
 Presentazione della relazione annuale 2018 a cura di Giovanni Buttarelli, GEPD

26 febbraio 2019, dalle 9.45 alle 11.15

9. Attuazione del GDPR, con particolare riferimento al ruolo e agli strumenti delle 
autorità competenti per la protezione dei dati personali (seguito della riunione 
LIBE del maggio 2018)
LIBE/8/15575
 Scambio di opinioni con Andrea Jelinek, presidente del comitato europeo per la 

protezione dei dati (EDPB), Willem Debeuckelaere, presidente dell'autorità belga 
per la protezione dei dati e vicepresidente dell'EDPB, ed Emmanuel Crabit, DG 
JUST, Commissione europea

26 febbraio 2019, dalle 11.15 alle 11.30

10. Missione a Seoul (Corea del Sud), dal 29 ottobre al 2 novembre 2018, di una 
delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni
LIBE/8/15576
 Presentazione del progetto di resoconto della delegazione

26 febbraio 2019, dalle 11.30 alle 11.50

Discussione congiunta

11. Conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il 
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Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica 
d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare 
lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato 
membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini 
di contrasto
LIBE/8/15223
*** 2018/0419(NLE) COM(2018)0826

Relatore:
Ignazio Corrao (EFDD)

Merito:
LIBE

 

 Esame del progetto di relazione

12. Conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di 
Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato 
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure 
in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per 
il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione 
di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto
LIBE/8/15224
*** 2018/0423(NLE) COM(2018)0835

Relatore:
Ignazio Corrao (EFDD)

Merito:
LIBE

 

 Esame del progetto di relazione

13. Conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e 
il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di 
determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta 
in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini 
di contrasto
LIBE/8/15225
*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

Relatore:
Ignazio Corrao (EFDD)

Merito:
LIBE

 

 Esame del progetto di relazione

26 febbraio 2019, dalle 11.50 alle 12.00

14. Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ed elenco dei 
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paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, per quanto riguarda il 
recesso del Regno Unito dall'Unione
LIBE/8/15008
***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Relatore:
Claude Moraes (S&D)

Merito:
LIBE

 

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

26 febbraio 2019, dalle 12.00 alle 12.15

*** Votazioni elettroniche ***

15. Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati
LIBE/8/12849
***I 2018/0105(COD) COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Relatore:
Emil Radev (PPE)

Merito:
LIBE

Parere:
AFET – Decisione: nessun parere
ECON – Bernd Lucke (ECR) AD – PE628.491v02-00

AM – PE629.754v01-00
 

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

16. Istituzione di un Codice comunitario dei visti (Codice dei visti)
LIBE/8/12554
***I 2018/0061(COD) COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Relatore:
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Merito:
LIBE

Parere:
TRAN – István Ujhelyi (S&D) AD – PE625.431v02-00

AM – PE627.689v01-00
 

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

Eventualmente

17. Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ed elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, per quanto riguarda il 
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recesso del Regno Unito dall'Unione
LIBE/8/15008
***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Relatore:
Claude Moraes (S&D)

Merito:
LIBE

 

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

26 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30

* * * Cambio sala: József Antall (4Q2) * * *

26 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 15.20

Discussione congiunta con la commissione per lo sviluppo e la sottocommissione per i 
diritti dell'uomo

18. Missione della delegazione ad hoc congiunta LIBE, DEVE e DROI alla 
Conferenza intergovernativa per l'adozione del patto globale per una migrazione 
sicura, ordinata e regolare, 10-11 dicembre 2018, Marrakech (Marocco)
LIBE/8/15577
 Presentazione del progetto di resoconto della delegazione congiunta

19. Seguito da dare all'adozione dei patti globali sulla migrazione e i rifugiati
LIBE/8/15578
 Scambio di opinioni alla presenza di rappresentanti del SEAE e della DG HOME

26 febbraio 2019, dalle 15.30 alle 18.30

Discussione congiunta con la commissione per il controllo dei bilanci

20. Nomina del procuratore capo europeo
LIBE/8/15579
 Audizione dei candidati preselezionati dal comitato di selezione

21. Varie

22. Prossime riunioni
 7 marzo 2019, dalle 14.00 alle 17.00


