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

LIBE(2019)1209_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 9 dicembre 2019, dalle 15.00 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.
9 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 15.45
3.	Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)
LIBE/9/01934
	Presentazione dei compiti e delle attività a cura di Andrea Jelinek, presidente del comitato europeo per la protezione dei dati
9 dicembre 2019, dalle 15.45 alle 16.30
Discussione comune
4.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
COM(2019)0003
5.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861
COM(2019)0004
• Presentazione a cura della Commissione
• Presentazione, a cura della Commissione, della nota analitica sulle proposte di modifiche consequenziali dell'ETIAS
• Presentazione di uno studio mirato del PE sulla valutazione d'impatto per quanto concerne le proposte di modifiche consequenziali dell'ETIAS
9 dicembre 2019, dalle 16.30 alle 17.50
6.	Dialogo strutturato con Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni
LIBE/9/01948
	Scambio di opinioni
9 dicembre 2019, dalle 17.50 alle 18.00
*** Votazioni elettroniche ***
7.	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/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Relatore:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Merito:

LIBE


 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 novembre 2019 alle 12.00
8.	Guardia di frontiera e costiera europea: sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e abrogazione dell'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Relatore:

Roberta Metsola (PPE)

Merito:

LIBE


Parere:

BUDG –
Decisione: nessun parere


JURI (AL)


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
9.	Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Relatore:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Merito:

LIBE


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
10.	Varie
11.	Prossime riunioni
	16 dicembre 2019, dalle 19.30 alle 22.30 (Strasburgo)
9 dicembre 2019, dalle 18.00 alle 19.00
12.	Riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

