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

LIBE(2019)0724_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 24 luglio 2019, dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30
Giovedì 25 luglio 2019, dalle 9.00 alle 12.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
(compresa l'approvazione delle raccomandazioni dei coordinatori a norma dell'articolo 214 del regolamento; cfr. nota informativa dei coordinatori relativa alla riunione dell'11 luglio 2019)

ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE.
24 luglio 2019, dalle 9.15 alle 10.00
3.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
LIBE/9/00556
	2019/2028(BUD)	

Relatore per parere:

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PA – PE639.622v01-00
Merito:

BUDG


 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 27 agosto 2019 alle 12.00
24 luglio 2019, dalle 10.00 alle 10.20
4.	Bilancio 2019: storno di stanziamenti n. DEC 15/2019 di 82 milioni di euro dalla "riserva di Dublino" a favore dell'AMIF
LIBE/9/00704
	Presentazione a cura di Beate Gminder, direttrice "Fondi migrazione e sicurezza; Risorse finanziarie e monitoraggio", Commissione europea
24 luglio 2019, dalle 10.20 alle 11.20
5.	Immigrazione legale: seguito dato alla presentazione dell'esito del vaglio di adeguatezza della Commissione - incentrato su tre direttive (ricongiungimento familiare, soggiornanti di lungo periodo, permesso unico)
LIBE/9/00709
	Presentazione a cura di Matthias Oel, direttore "Migrazione, mobilità e innovazione", DG HOME, Commissione europea
Scambio di opinioni
24 luglio 2019, dalle 11.30 alle 12.30
A porte chiuse
6.	Riunione dei coordinatori
24 luglio 2019, dalle 15.00 alle 16.30
7.	Scambio di opinioni con Julian King, Commissario per l'Unione della sicurezza
LIBE/9/00705
25 luglio 2019, dalle 9.00 alle 10.30
8.	Scambio di opinioni con Vĕra Jourová, Commissario per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere
LIBE/9/00706
25 luglio 2019, dalle 10.30 alle 11.15
9.	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2019 (COM(2019)0198)

LIBE/9/00711
	Esposizione della Commissione
25 luglio 2019, dalle 11.15 alle 12.00
10.	Campagna dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per porre fine alla detenzione dei minori in contesti migratori/PACE
LIBE/9/00707
	Presentazione a cura di Pierre-Alain Fridez, relatore generale della campagna e membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

