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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Giovedì 21 marzo 2019, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.45 alle 16.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

21 marzo 2019, dalle 9.00 alle 9.10

1. Riunione congiunta con la commissione giuridica (JURI) – articolo 55 del 
regolamento

Programma "Giustizia"
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Merito: JURI, LIBE
Correlatori: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)

Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

(vedasi progetto di ordine del giorno specifico PE637.189)

2. Approvazione dell'ordine del giorno

3. Comunicazioni della presidenza

4. Approvazione di processi verbali di riunione
 7 gennaio 2019 PV – PE634.618v01-00
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 19-20 novembre 2018 PV – PE632.065v01-00
 5 novembre 2018 PV – PE632.970v01-00
 28 giugno 2018 PV – PE633.008v01-00
 25-26 aprile 2018 PV – PE632.095v01-00
 12 aprile 2018 PV – PE622.258v02-00
 9 aprile 2018 PV – PE628.493v01-00
 19-20 febbraio 2018 PV – PE618.284v01-00
 20 febbraio 2018 PV – PE619.382v01-00
 24-25 gennaio 2018 PV – PE619.206v01-00

21 marzo 2019, dalle 9.10 alle 9.30

Discussione congiunta

5. Conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il 
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) PR – PE634.716v01-00

Merito:
LIBE

 Esame del progetto di relazione

6. 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) PR – PE634.718v01-00

Merito:
LIBE

 Esame del progetto di relazione

7. 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 
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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) PR – PE634.714v02-00

Merito:
LIBE

 Esame del progetto di relazione

21 marzo 2019, dalle 9.30 alle 10.00

*** Votazioni elettroniche ***

8. Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
LIBE/8/14582
***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relatore:
Daniel Dalton (ECR) PR – PE633.042v01-00

AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Merito:
LIBE*

Parere:
ITRE – Decisione: nessun parere
IMCO – Julia Reda (Verts/ALE) AD – PE632.028v03-00

AM – PE634.500v01-00
CULT* – Julie Ward (S&D) AD – PE632.087v02-00

AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 Approvazione del progetto di relazione
 Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali e sulla 

composizione della squadra negoziale

9. 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

Merito:
LIBE*

Parere:
BUDG – Jordi Solé (Verts/ALE) AD – PE625.488v03-00
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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
 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

Eventualmente

10. 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 
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 (da 
confermare)

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

21 marzo 2019, dalle 10.00 alle 10.45

11. Studio sul tema "Disinformazione e propaganda – ripercussioni sul 
funzionamento dello Stato di diritto nell'UE e i suoi Stati membri"
LIBE/8/15821
 Presentazione dello studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei 

cittadini e affari costituzionali su richiesta della commissione LIBE, a cura di 
Judit Bayer, Budapest Business School, e di N.N. (CEPS, da confermare)
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21 marzo 2019, dalle 10.45 alle 11.50

Discussione congiunta

12. Missione presso l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – Forum 
sui diritti fondamentali, 25-26 settembre 2018, Vienna
LIBE/8/15221
 Presentazione del progetto di resoconto di missione

13. Scambio di opinioni sul fenomeno dell'antisemitismo in Europa
LIBE/8/15822
 Presentazione a cura di Michael O'Flaherty, direttore dell'Agenzia europea per i 

diritti fondamentali

14. Aggiornamento del parere del 2016 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali sui diritti fondamentali nei punti di crisi ("hotspot") istituiti in 
Grecia e in Italia, febbraio 2019 (parere FRA 3/2019, su richiesta del Parlamento 
europeo del 22 febbraio 2019)
LIBE/8/15823
 Presentazione del parere a cura di Michael O'Flaherty, direttore dell'Agenzia 

europea per i diritti fondamentali

21 marzo 2019, dalle 11.50 alle 12.10

15. Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021 - 2027
LIBE/8/15824
 Presentazione dello stato di avanzamento dei fascicoli LIBE relativi al QFP a cura 

del presidente del gruppo di contatto LIBE-QFP, Claude Moraes

21 marzo 2019, dalle 12.10 alle 13.00

16. Forum consultivo di Frontex sui diritti fondamentali
LIBE/8/12989
 Presentazione della relazione annuale 2018 a cura di Marta Ballestero, presidente 

del Forum consultivo di Frontex sui diritti fondamentali e capo dell'ufficio di 
collegamento UNHCR con Frontex, e di Stefan Kessler, presidente del Forum 
consultivo di Frontex sui diritti fondamentali e responsabile senior delle politiche, 
Servizio dei gesuiti per i rifugiati, Germania

21 marzo 2019, dalle 14.45 alle 15.00

17. Guardia di frontiera e costiera europea
LIBE/8/14600
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***I 2018/0330(COD) COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Relatore:
Roberta Metsola (PPE)

Merito:
LIBE

Parere:
AFET – Decisione: nessun parere
BUDG – Jens Geier (S&D) AD – PE630.438v02-00

AM – PE630.649v01-00
PECH – Decisione: nessun parere

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

21 marzo 2019, dalle 15.00 alle 15.30

Eventualmente

Discussione congiunta

18. Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera nella Repubblica di Serbia
LIBE/8/15173
*** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

Relatore:
Péter Niedermüller (S&D)

Merito:
LIBE

Parere:
AFET – Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione

19. Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro 
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in 
Montenegro
LIBE/8/15616
*** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

Relatore:
Péter Niedermüller (S&D)

Merito:
LIBE

Parere:
AFET

 Esame del progetto di relazione

20. Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni 
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dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
LIBE/8/15674
*** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

Relatore:
Péter Niedermüller (S&D)

Merito:
LIBE

Parere:
AFET

 Esame del progetto di relazione

21 marzo 2019, dalle 15.30 alle 16.30

21. Proposta motivata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardante 
l'Ungheria: stato di avanzamento
LIBE/8/15825
 Presentazione degli sviluppi nell'esame della proposta motivata del PE ai sensi 

dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardante l'Ungheria a cura del primo 
vicepresidente Frans Timmermans, Commissione europea e presidenza del 
Consiglio

22. Varie

23. Prossime riunioni
 1° aprile 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 2 aprile 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)


