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

LIBE(2019)0904_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Mercoledì 4 settembre 2019, dalle 14.30 alle 15.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Mercoledì 4 settembre 2019, dalle 15.30 alle 18.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Giovedì 5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.45
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Giovedì 5 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

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 del 24 luglio 2019)

ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE.
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	10 luglio 2019	PV – PE639.769v02-00
4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00
4.	Presentazione delle priorità della presidenza finlandese del Consiglio
LIBE/9/01071
	Presentazione a cura di Anna-Maja Henriksson, ministro della Giustizia, e di Maria Ohisalo, ministro degli Interni
4 settembre 2019, dalle 11.00 alle 12.15
Presentazione delle attività delle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni - EUROPOL
5.	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
LIBE/9/01072
	Presentazione dei compiti e delle attività di Europol a cura di Catherine De Bolle, direttore esecutivo
Presentazione della rete delle agenzie per la giustizia e gli affari interni
Presentazione della relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) 2019
4 settembre 2019, dalle 12.15 alle 12.30
6.	Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
LIBE/9/00461
*	2019/0806(CNS)	07290/2019 – C8-0154/2019

Relatore:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE638.778v01-00
Merito:

LIBE


 
	Esame del progetto di relazione
Approvazione dell'applicazione della procedura semplificata senza emendamenti (articolo 52, paragrafo 1)
* * *
4 settembre 2019, dalle 14.30 alle 15.30
A porte chiuse - i deputati della commissione LIBE sono invitati a partecipare alla riunione CONT
Sala Altiero Spinelli (ASP) 1G-3
7.	Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) - Audizione con Nina Gregori, direttore esecutivo dell'EASO
LIBE/9/01073
* * *
4 settembre 2019, dalle 15.30 alle 16.15
Presentazione delle attività delle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni - Eurojust, OEDT e CEPOL
(Sala PHS 1 A 002)
8.	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
LIBE/9/01074
	Presentazione dei compiti e delle attività di Eurojust a cura di Ladislav Hamran, presidente
Presentazione del registro europeo antiterrorismo
Presentazione dell'iniziativa riguardante la giustizia penale digitale
Presentazione sulla cooperazione giudiziaria penale con paesi terzi
4 settembre 2019, dalle 16.15 alle 17.00
9.	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
LIBE/9/01077
	Presentazione dei compiti e delle attività dell'OEDT a cura di Alexis Goosdeel, direttore
Presentazione della relazione europea sulla droga 2019
Presentazione della relazione generale sulle attività 2018
Presentazione della valutazione dell'OEDT 2018
4 settembre 2019, dalle 17.00 alle 17.45
10.	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)
LIBE/9/01078
	Presentazione dei compiti e delle attività di CEPOL a cura di Detlef Schröder, direttore esecutivo
Presentazione della valutazione delle esigenze di formazione strategica dell'UE
Presentazione della priorità strategica "Criminalità informatica e competenze digitali delle autorità di contrasto"
Presentazione della relazione annuale consolidata sulle attività 2018
Presentazione del documento unico di programmazione 2019
4 settembre 2019, dalle 17.45 alle 18.15
11.	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019

Relatore:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET, JURI
 
	Presentazione dell'accordo a cura di Eurojust
5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 9.45
*** Votazioni elettroniche ***
12.	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
AM – PE640.610v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere e degli emendamenti di bilancio
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
5 settembre 2019, dalle 9.45 alle 11.15
13.	Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione - Programma d'azione
COM(2019)0343
LIBE/9/00712
	Scambio di opinioni con Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione europea
Presentazione delle attività delle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni - EASO e eu-LISA
5 settembre 2019, dalle 11.15 alle 12.00
14.	Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
LIBE/9/01079
	Presentazione dei compiti e delle attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) a cura di Nina Gregori, direttore esecutivo
5 settembre 2019, dalle 12.00 alle 12.45
15.	Agenzia europea incaricata della gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA")
LIBE/9/01080
	Presentazione dei compiti e delle attività di eu-LISA, a cura di Krum Garkov, direttore esecutivo
* * *
5 settembre 2019, dalle 13.30 alle 14.45
A porte chiuse
16.	Riunione dei coordinatori
* * *
5 settembre 2019, dalle 15.00 alle 16.00
17.	Audizione del candidato prescelto per il posto di direttore esecutivo aggiunto di Europol (articolo 54 del regolamento (UE) 2016/794), Jürgen Ebner
Presentazione delle attività delle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni - FRA
5 settembre 2019, dalle 16.00 alle 16.45
18.	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
LIBE/9/01081
	Presentazione dei compiti e delle attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) a cura di Michael O’Flaherty, direttore
5 settembre 2019, dalle 16.45 alle 17.30
19.	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
LIBE/9/01082
	Presentazione dei compiti e delle attività del GEPD a cura di Wojciech Wiewiórowski, garante aggiunto
5 settembre 2019, dalle 17.30 alle 18.30
20.	Accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR)
LIBE/9/00072
***	2013/0250(NLE)	12652/2013 – C8-0089/2014

Relatore:

Sophia in 't Veld (Renew)

Merito:

LIBE


Parere:

AFET



TRAN


 
	Presentazione della conclusione dell'accordo a cura della Commissione
21.	Varie
22.	Prossime riunioni
	12 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 (Bruxelles)

