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

LIBE(2019)0401_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 1 °  aprile 2019, dalle 15.45 alle 17.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Lunedì 1 °  aprile 2019, dalle 17.30 alle 18.30  (riunione comune)
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Martedì 2 aprile 2019, dalle 9.00 alle 13.00
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Martedì 2 aprile 2019, dalle 14.30 alle 17.00
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	20-21 giugno 2018	PV – PE632.106v01-00
3 settembre 2018	PV – PE627.626v01-00
1 °  ottobre 2018	PV – PE632.008v01-00
23-24 gennaio 2019	PV – PE636.279v02-00
7 febbraio 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
(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 21 marzo 2019)

ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE.
1 °  aprile 2019, dalle 15.45 alle 16.30
4.	Rete delle agenzie europee per la giustizia e gli affari interni: relazione sulle attività nel 2018 e priorità per la cooperazione nel 2019
LIBE/8/15878
	Presentazione a cura di Virginija Langbakk, direttrice dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), e Catherine De Bolle, direttrice esecutiva di Europol
1 °  aprile 2019, dalle 16.30 alle 17.15
5.	Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
LIBE/8/06521
	Presentazione della 6a relazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sui lavori del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) per il periodo luglio 2017 - dicembre 2018, a cura Victor-Wili Apreutesei, Presidenza del Consiglio rumena, presidente del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
1 °  aprile 2019, dalle 17.15 alle 17.30
Eventualmente
*** Votazioni elettroniche ***
6.	Guardia di frontiera e costiera europea
LIBE/8/14600
***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

 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
1 °  aprile 2019, dalle 17.30 alle 18.30
*** Cambio sala: riunione BUDG ASP - A1G-3 ***
Dibattito congiunto con la commissione per i bilanci (BUDG) e con la commissione per il controllo dei bilanci (CONT)
7.	Seguito del discarico 2017 e azioni intraprese da Frontex per ovviare alle carenze individuate dalla Corte dei conti ed evidenziate dal PE
LIBE/8/15880
	Scambio di opinioni con Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di Frontex – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
2 aprile 2019, dalle 9.00 alle 10.00
8.	Seguito dato alla risoluzione del PE del luglio 2018 sugli orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria
LIBE/8/15881
	Scambio di opinioni con la Commissione, un rappresentante di Frontex, un rappresentante del ministero degli Interni italiano (da confermare) e con Milena Zajović, presidente dell'ONG “Are you Syrious?” (AYS), Assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo, Croazia
2 aprile 2019, dalle 10.00 alle 10.45
9.	Controllo dell'adeguatezza della legislazione sulla migrazione legale - Prospettive in materia di migrazione legale per il nuovo mandato
LIBE/8/15882
	Presentazione a cura della Commissione della relazione sul controllo dell'adeguatezza della legislazione sulla migrazione legale
Presentazione della relazione sul costo della non Europa nell'ambito della migrazione legale, a cura di Wouter van Ballegooij e Elodie Thirion, Unità Valore aggiunto europeo, Servizio Ricerca del Parlamento europeo, e di Lina Vosyliūtė, CEPS
2 aprile 2019, dalle 10.45 alle 11.15
10.	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST)
LIBE/8/03842
	Presentazione della relazione annuale a cura di Ladislav Hamran, presidente di Eurojust
2 aprile 2019, dalle 11.15 alle 12.20
11.	Dialogo strutturato con Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza
LIBE/8/03579
	Scambio di opinioni
2 aprile 2019, dalle 12.20 alle 13.00
12.	Campagna "Time for Truth"
LIBE/8/15883
	Scambio di opinioni con il portavoce Ciáran MacAirt
2 aprile 2019, dalle 14.30 alle 14.45
13.	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)
2 aprile 2019, dalle 14.45 alle 15.50
*** Votazioni elettroniche ***
14.	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 – PE632.028v04-00
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
Eventualmente
15.	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
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
2 aprile 2019, dalle 15.50 alle 16.10
Discussione comune
16.	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
17.	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
18.	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)
PR – PE634.714v02-00
Merito:

LIBE


 
	Esame del progetto di relazione
2 aprile 2019, dalle 16.10 alle 16.30
Discussione comune
19.	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
20.	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
21.	Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni 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
2 aprile 2019, dalle 16.30 alle 17.00
22.	Ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Relatore:

Birgit Sippel (S&D)
DT – PE631.925v02-00
DT – PE636.336v01-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE636.345v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE636.335v01-00
DT – PE636.343v01-00
DT – PE636.344v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
DT – PE636.337v01-00
Merito:

LIBE


Parere:

IMCO –
Decisione: nessun parere

 
	Presentazione di un documento di lavoro sul tema "Garanzie e mezzi di ricorso (comprese le garanzie in materia di protezione dei dati)" a cura di Birgit Sippel, relatore (S&D) e Romeo Franz (Verts/ALE)
Presentazione di un documento di lavoro sul tema "Esecuzione degli EPOC(-PR)" a cura di Birgit Sippel, relatore (S&D) e Ignazio Corrao (EFDD)
23.	Varie
24.	Prossime riunioni
	8 aprile 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

