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Riunione

Lunedì 11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18.00

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.

11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 16.00

3. Relazione intermedia sui progressi compiuti in merito all'attuazione dell'Agenda 
europea sulla migrazione
LIBE/9/01781
 Presentazione a cura di Michael Shotter, direttore "Migrazione e protezione", DG 

HOME, Commissione europea

11 novembre 2019, dalle 16.00 alle 17.30

4. Ventesima relazione sui progressi compiuti verso un’Unione della sicurezza
LIBE/9/01754
 Presentazione a cura di Julian King, commissario per l'Unione della sicurezza

11 novembre 2019, dalle 17.30 alle 18.30
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Discussione comune

5. Ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia 
penale
LIBE/9/00283
***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Relatrice:
Birgit Sippel (S&D)

Merito:
LIBE

Parere:
IMCO – Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione

6. Norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali al fine di raccogliere 
elementi di prova in un procedimento penale
LIBE/9/00281
***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Relatrice:
Birgit Sippel (S&D)

Merito:
LIBE

Parere:
IMCO – Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione

12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 9.30

Discussione comune

7. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini 
dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del 
Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto 
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 
2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI 
sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al 
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della 
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di 
servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
LIBE/9/00419
*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

Relatrice:
Roberta Metsola (PPE)

Merito:
LIBE
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 Esame del progetto di relazione

8. Accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini 
dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del 
Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto 
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 
2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI 
sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al 
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della 
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di 
servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
LIBE/9/00418
*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

Relatrice:
Roberta Metsola (PPE)

Merito:
LIBE

 Esame del progetto di relazione

12 novembre 2019, dalle 9.30 alle 10.30

9. Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su internet 2019 
(IOCTA) da parte dell'Europol
LIBE/9/01751
 Presentazione a cura di Wil van Gemert, vicedirettore del dipartimento 

Operazioni, Europol

12 novembre 2019, dalle 10.30 alle 11.00

10. Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
LIBE/9/01284
***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Relatrice:
Miriam Dalli (S&D)

Merito:
LIBE

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)

11. Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
LIBE/9/01285
***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Relatrice:
Tanja Fajon (S&D)

Merito:
LIBE



PE643075v01-00 4/5 OJ\1192071IT.docx

IT

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)

12 novembre 2019, dalle 11.00 alle 11.30

*** Votazioni elettroniche ***

12. 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/9/00410
*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

Relatrice:
Jadwiga Wiśniewska (ECR) PR – PE642.874v01-00

AM – PE643.008v01-00
Merito:

LIBE

 Approvazione del progetto di relazione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

12 novembre 2019, dalle 14.30 alle 15.30

Discussione congiunta con la commissione per lo sviluppo (DEVE) e la sottocommissione 
per i diritti dell'uomo (DROI)

13. Delegazione delle commissioni DEVE-LIBE-DROI al Forum mondiale sui 
rifugiati che avrà luogo a Ginevra (Svizzera), dal 16 al 18 dicembre 2019
LIBE/9/01785
 Scambio di opinioni con Daniel Endres, direttore del Forum globale sui rifugiati, 

UNHCR

12 novembre 2019, dalle 15.30 alle 16.00

14. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel 
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto 
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della 
libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di
comunicare con terzi e con le autorità consolari
COM(2019)0560

• Presentazione a cura della Commissione

12 novembre 2019, dalle 16.00 alle 17.00
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15. Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici 
ministeri e investigatori lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 
gennaio 1991 a Vilnius
LIBE/9/01752
 Scambio di opinioni con Elvinas Jankevičius, ministro della Giustizia della 

Lituania

12 novembre 2019, dalle 17.00 alle 18.00

16. Documento di riflessione della Corte dei conti europea dal titolo "Le sfide insite 
in un'efficace politica dell'UE in materia di cibersicurezza"
LIBE/9/01753
 Presentazione a cura di Baudilio Tomé Muguruza, membro relatore 

17. Varie

18. Prossime riunioni
 21 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 (Bruxelles)
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