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PROCESSO VERBALE
della riunione del 4 ottobre 2004, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 5 ottobre 2004, dalle 9.00 alle 12.00
BRUXELLES

La riunione ha inizio il 4 ottobre 2004 alle 15.10, sotto la presidenza dell'on. Jean-Louis 
Bourlanges, presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno

Al punto 8 dell'ordine del giorno, la relazione di Rosa Díez González è sostituita con la 
relazione di Giusto Catania riguardante la strategia antidroga dell'UE (2005-2012). Il punto 8 
sul progetto di relazione de Rosa Díez González è rinviato alla riunione del 12 ottobre 2004.

2. Comunicazioni del presidente

Il termine di presentazione degli emendamenti per le due relazioni di COELHO riguardanti la 
biometria nei passaporti nonché nei visti e nei documenti di soggiorno è fissato al 13 ottobre, 
alle 12.00. I progetti di relazione e gli emendamenti del relatore saranno discussi nel corso 
della riunione del 12 ottobre 2004.

Il 21 ottobre prossimo avrà luogo la riunione della rete di esperti indipendenti in materia di 
diritti fondamentali. Saranno rievocate in particolare le modalità di collaborazione tra la rete 
di esperti e il Parlamento europeo.

Il Presidente ricorda inoltre che mercoledì 6 ottobre avrà luogo un incontro con gli esperti in 
materia di biometria alle 10.00, nella sala ASP 5E1. La riunione è stata inizialmente prevista 
nella sala ASP 3E3, ma viste le numerose richieste, il Segretariato ha chiesto una sala più 
grande.
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3. Audizione dei parlamenti nazionali sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia
LIBE/6/23690

- Limiti e prospettive della politica d'immigrazione:
introduzione del prof. Philippe De Bruycker

De Bruycker espone i limiti e le prospettive della politica d'immigrazione. Stila un bilancio di 
Tampere I. Insiste sulla perdita di sostanza dei programmi della Commissione a causa 
dell'unanimità richiesta al Consiglio (opzioni-deroghe). Difende il metodo aperto di 
coordinamento.

Battisti (Senato italiano): schizza un quadro delle preoccupazioni in Italia in materia di 
immigrazione e asilo, in particolare per quanto riguarda gli arrivi massicci di immigrati 
sull'isola di Lampedusa.

Interviene Sarah Ludford.

Canas (Camera portoghese): indica che la politica d'immigrazione è una tradizione in 
Portogallo e sta assumendo un'importanza crescente visto il tasso di natalità nel paese.

Interviene Antoine Duquesne.

Mantouvalos (Parlamento greco): spiega il successo dei Giochi olimpici sul piano della 
sicurezza mediante la collaborazione attuata con altri paesi. Sostiene che la collaborazione è 
la chiave di volta della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo.

Intervengono Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka e Jaime Mayor Oreja.
De Bruycker risponde agli interventi.

- Limiti e prospettive dello Spazio giudiziario europeo:
introduzione del prof. Henri Labayle

Il prof. Labayle espone i limiti e le prospettive dello Spazio giudiziario europeo. Rievoca il 
frazionamento politico e geografico dello spazio penale europeo, s'interroga sul posto 
ricoperto dai diritti fondamentali in tale contesto, sul senso e l'efficacia della politica europea 
in materia.

Montag (Bundestag): rievoca il principio del mutuo riconoscimento, e in particolare il 
mandato d'arresto europeo, nonché le garanzie minime nelle procedure penali. Sostiene che si 
tratta innanzitutto di rafforzare la fiducia dei cittadini.

Interviene Rosa Díez González.

Stefano Zappalà assume la presidenza.
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Senato italiano: rievoca la questione delle garanzie minime delle condizioni carcerarie dei 
detenuti, che riveste un'importanza particolare per l'Italia.

Othonas (Parlamento greco): insiste sulla minaccia terroristica che impone la comprensione 
del concetto di lotta contro la minaccia globale.

Kessler (Camera dei deputati italiana): auspica che siano raggiunti alcuni obiettivi.

Intervengono António Costa, Romano Maria La Russa.

Jean-Louis Bourlanges riprende la presidenza.

- Trasparenza del processo decisionale dell'Unione europea:
il rafforzamento del dialogo interparlamentare

Relazione di Pat Cox sulla trasparenza del processo decisionale dell'Unione europea.

Intervengono Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Senato italiano), Charlotte 
Cederschiöld e il presidente.

Pat Cox risponde agli interventi.

4. Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa
LIBE/6/23146
Relatore: Stefano Zappalà (EPP-ED)
- Esame di un progetto di parere
- Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Alla presenza di Verwilghen (Commissione).

Un primo scambio di pareri ha avuto luogo il 21 settembre scorso. Il 29 settembre Stegano 
Zappalà ha partecipato, a nome della nostra commissione, al dibattito della commissione per 
gli affari costituzionali riguardante la relazione sul merito di Mendez de Vigo e Corbett. Oggi 
presente il vero e proprio progetto di parere che ha preso in considerazione il dibattito su tale 
argomento.

Termine per la presentazione di emendamenti: lunedì 11 ottobre alle 12.00.
Il progetto di parere sarà votato in commissione il 25 ottobre prossimo a Strasburgo.

Il presidente dà la parola al relatore.
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5. Frontiere esterne e interne: codice relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere
LIBE/6/22094
Relatore: Michael Cashman (PSE)
- Primo scambio di opinioni

*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Merito: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Parere: AFET A

 DEVE A

Alla presenza di Jan DE CEUSTER  (Commissione).

Contesto

Tale proposta della Commissione presenta innanzitutto una rifusione del Manuale comune 
delle frontiere esterne. Ma si spinge oltre perché mira a stabilire un vero "Codice comunitario 
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone", contenente una 
parta dedicata alle frontiere esterne e un'altra dedicata alle frontiere interne.

Si tratta pertanto di un'iniziativa importante nell'ambito della consolidazione e dello sviluppo 
della "parte legislativa" della politica di gestione integrata delle frontiere.

Svolgimento della procedura

Michael CASHMAN è stato nominato relatore. Si tratta del primo scambio di opinioni.

Scambio di opinioni

Il presidente dà il benvenuto a Jan DE CEUSTER della DG JAI della Commissione che 
presenterà la proposta.

Invita il relatore a prendere la parola per le osservazioni iniziali e le eventuali domande da 
rivolgere al rappresentante della Commissione. 

Calendario

Il relatore ha intenzione di presentare il progetto di relazione il 2 dicembre.

6. La strategia antidroga dell'Unione europea (2005 - 2012)
Relatore: Giusto CATANIA
- Secondo scambio di opinioni
Merito: LIBE

Alla presenza della presidenza olandese del Consiglio: Leendert ERKELENS.
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Alla presenza della Commissione: Karel EDWARD e Laura D'ARRIGO.

Contesto

La fine del 2004 costituisce il termine ultime sia per la strategia antidroga dell'Unione europea 
(2000 – 2004) sia per il suo Piano d'azione antidroga (2000—2004).

Per questo motivo il Consiglio GAI nella riunione dell'8 giugno 2004 ha deciso che è 
opportuno elaborare una nuova strategia antidroga per il periodo successivo al 2004.

La strategia antidroga dell'UE (2005 – 2012) sarà adottata in occasione del Consiglio europeo 
del 17 dicembre ed è di estrema importanza che la nostra istituzione possa formulare il 
proprio parere sull'attuale progetto di strategia antidroga prima della sua adozione definitiva.

Svolgimento della procedura

Nel corso della riunione della nostra commissione del 22 settembre 2004 si è tenuto un primo 
scambio di opinioni su tale argomento, che è stato interrotto alla fine della riunione per 
mancanza di tempo.

Il presidente propone di continuare il dibattito in questo settore così controverso della lotta 
antidroga.

Dibattito

Il presidente dà il benvenuto a Leenderr ERKELENS, rappresentante della presidenza 
olandese del Consiglio, a Karel EDWARD e a Laura D'ARRIGO, rappresentante della 
Commissione.

Calendario

Esame di un progetto di relazione: 25 ottobre 2004, Strasburgo
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 novembre 2004 alle 12.00
Approvazione di un progetto di relazione: 25 novembre 2004
Dibattito e votazione in Aula: dicembre 2004 (13-16) a Strasburgo.

7. Scambi di dati nella lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità
LIBE/6/22007
Relatore: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
- Primo scambio di opinioni (alla presenza della CE e della presidenza del Consiglio)
*  2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Merito: LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Parere: AFET A

JURI A -
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Alla presenza di Michèle CONINSX, membro nazionale per il Belgio all'Eurojust, di
VERRAES (Commissione europea), FONTANAUD e HÄNNINGER (rappresentanza 
svedese).

Primo scambio di opinioni su una relazione "bicefala", o persino "tricefala", perché 
comprende al tempo stesso, oltre a una comunicazione della Commissione relativa a "talune 
azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di 
criminalità",
1) una proposta di decisione del Consiglio, relativa allo scambio di informazioni riguardanti le 
infrazioni terroristiche, e
2) una iniziativa svedese riguardante un progetto di decisione quadro volto alla 
semplificazione dello scambio di informazioni tra autorità incaricate dell'applicazione della 
legge (titolo abbreviato).

L'argomento è cruciale e al contempo delicato, poiché mette in causa la problematica della 
protezione dei dati nel terzo pilastro, alla quale siamo stati sensibilizzati ultimamente.

8. Audizione del commissario designato per le politiche legate allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, on. Rocco zBUTTIGLIONE
LIBE/6/22575

9. Varie

10. Data e luogo della prossima riunione

11 e 12 ottobre 2004 a Bruxelles.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario Borghezio (1), Mihael 
Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (2), Maria Carlshamre (2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania (1,2), 
Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1), António Costa (1,2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
(1), Rosa Díez González (1), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly de Groen-Kouwenhoven (1), Lilli 
Gruber (1), Adeline Hazan (1,2), Lívia Járóka (2), Ewa Klamt (1,2), Magda Kósáné Kovács (1,2), Barbara 
Kudrycka (1,2), Henrik Lax (1,2), Raffaele Lombardo (1), Sarah Ludford (1,2), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime 
Mayor Oreja (1,2), Claude Moraes (1,2), Hartmut Nassauer (2), Athanasios Pafilis (1,2), Bogdan Pęk (2), Lapo 
Pistelli (1), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1), Inger Segelström (1), Frank Vanhecke (1,2), Ioannis 
Varvitsiotis (1), Manfred Weber (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal :
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Erkelens, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
IND/DEM
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold, Scriban
Lemarchal, Moleres
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf
Marzocchi

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Kalb
Perroni, Barrau, Antoine-Gregoire
De Paepe

Duintjer-Tebbens, Castillo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

De Capitani, Bultena, Castagnoli, Huber, Martinez  Sanchez, 
Pondeville

Assist./Βοηθός Götz, Hamacher

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
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(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


