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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

LIBE(2012)1217_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 17 dicembre 2012, dalle 15.30 alle 19.00
Martedì 18 dicembre 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni del presidente

3. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
 4-5 ottobre 2010 PV – PE456.605v01-00
 10 gennaio 2011 PV – PE456.610v01-00

17 dicembre 2012, dalle 15.30 alle 16.30

A porte chiuse

4. Riunione congiunta con la commissione per gli affari costituzionali in merito 
all'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

 Scambio di opinioni sullo stato di avanzamento dei negoziati con Hannes 
Kraemer, membro del Servizio giuridico della Commissione (cfr. progetto di 
ordine del giorno a parte )

17 dicembre 2012, dalle 16.30 alle 17.10



PE501.956v01-00 2/5 OJ\921591IT.rtf

IT

5. Applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
LIBE/7/09943

2012/2132(INI) COM(2012)0203

Relatore per 
parere:

Cornelis de Jong (GUE/NGL) PA – PE500.739v01-00

Merito: CULT – Piotr Borys (PPE) PR – PE500.577v01-00

 Esame del progetto di parere
 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti:  15 gennaio 2013 alle 12.00

17 dicembre 2012, dalle 17.10 alle 19.00

*** Votazioni elettroniche ***

6. Istituzione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali 
(Rifusione)
LIBE/7/01143
***I 2008/0242(COD) COM(2012)0254 – C7-0148/2012

Relatore: Monica Luisa Macovei (PPE) PR – PE450.875v03-00
AM – PE454.518v01-00
AM – PE500.400v01-00

Merito: LIBE –
Parere: JURI – Francesco Enrico 

Speroni (EFD)
CM – PE494.695v01-00
CM – PE430.381v02-00
CM – PE456.976v01-00

 Adozione di una decisione in merito all'avvio dei negoziati

7. Aumento del tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del 
Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini 
di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione 
finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi 
difficoltà di stabilità finanziaria
LIBE/7/10701
***I 2012/0252(COD) COM(2012)0526 – C7-0302/2012

Relatore: Nils Torvalds (ALDE) PR – PE500.402v01-00
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

DEVE – Decisione: nessun parere
BUDG – Decisione: nessun parere
EMPL – Decisione: nessun parere
CULT – Decisione: nessun parere

 Adozione di una decisione in merito all'avvio dei negoziati

8. Aumento del tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per 
alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di 
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stabilità finanziaria
LIBE/7/10707
***I 2012/0253(COD) COM(2012)0527 – C7-0301/2012

Relatore: Nils Torvalds (ALDE) PR – PE500.403v01-00
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

DEVE – Decisione: nessun parere
BUDG – Decisione: nessun parere

 Adozione di una decisione in merito all'avvio dei negoziati

9. Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE )
LIBE/7/05286
***I 2011/0023(COD) COM(2011)0032 – C7-0039/2011

Relatore: Timothy Kirkhope (ECR) PR – PE480.855v01-00
AM – PE486.017v02-00
AM – PE486.159v01-00

Merito: LIBE –
Parere: AFET – Baroness Sarah Ludford 

(ALDE)
AD – PE483.826v02-00
AM – PE486.202v01-00

TRAN – Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE)

AD – PE467.175v02-00
AM – PE472.208v01-00

 Adozione di una decisione in merito all'avvio dei negoziati

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

18 dicembre 2012, dalle 9.00 alle 10.30

10. Conclusioni in merito ai risultati della presidenza cipriota nel settore della 
giustizia e degli affari interni e resoconto sul Consiglio GAI del 6 e 7 dicembre 
2012
LIBE/7/11443
 Presentazione a cura di Eleni MAVROU, ministro degli Interni della Repubblica 

di Cipro, in rappresentanza del presidente in carica del Consiglio
 Presentazione a cura di Loucas LOUCA, ministro della Giustizia e dell'ordine 

pubblico della Repubblica di Cipro, in rappresentanza del presidente in carica del 
Consiglio

18 dicembre 2012, dalle 10.30 alle 11.30

11. Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)

Relatore: Renate Weber (ALDE) PR – PE496.665v01-00
AM – PE500.572v01-00
DT – PE491.182v03-00
DT – PE491.183v02-00
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Merito: LIBE –
Parere: CULT – Marek Henryk Migalski 

(ECR)
AD – PE483.722v02-00
AM – PE486.079v01-00

 Esame degli emendamenti

18 dicembre 2012, dalle 11.30 alle 12.15

12. Situazione dei diritti fondamentali: norme e prassi in Ungheria (conformemente 
alla risoluzione del PE del 16 febbraio 2012)
LIBE/7/09747

2012/2130(INI)

Relatore: Rui Tavares (Verts/ALE) DT – PE491.186v02-00
DT – PE492.609v01-00

Merito: LIBE –
Parere: AFCO – Decisione: nessun parere

 Esame del documento di lavoro

18 dicembre 2012, dalle 12.15 alle 12.30

*** Votazioni elettroniche ***

13. Integrazione dei migranti, effetti sul mercato del lavoro e dimensione esterna del 
coordinamento in materia di sicurezza sociale
LIBE/7/09936

2012/2131(INI) COM(2012)0153

Relatore per 
parere:

Philip Claeys (NI) PA – PE497.913v01-00
AM – PE500.619v02-00

Merito: EMPL* – Nadja Hirsch (ALDE) PR – PE496.428v01-00
AM – PE498.156v01-00

 Approvazione del progetto di parere

Eventualmente

14. Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
sono esenti da tale obbligo
LIBE/7/06107
***I 2011/0138(COD) COM(2011)0290 – C7-0135/2011

Relatore: Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (PPE)

PR – PE475.760v01-00
AM – PE478.421v01-00

Merito: LIBE –
Parere: AFET – Andrey Kovatchev 

(PPE)
AD – PE474.076v02-00
AM – PE475.888v01-00

 Approvazione del progetto di relazione (voto di conferma)
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*** Fine delle votazioni elettroniche ***

18 dicembre 2012, dalle 15.00 alle 16.30

15. Scambio di opinioni con il vicepresidente Viviane Reding, commissario per la 
giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, e revisione intermedia del 
programma di Stoccolma
LIBE/7/11444
(aperto ai membri delle commissioni JURI e AFCO)

18 dicembre 2012, dalle 16.30 alle 17.30

16. Seconda verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo TFTP
LIBE/7/11445
 Presentazione a cura di Reinhard Priebe, direttore della sicurezza interna, DG 

Affari interni

18 dicembre 2012, dalle 17.30 alle 18.00

17. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 
mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del 
principio di reciprocità
COM(2012)0681
 Presentazione a cura della Commissione

18 dicembre 2012, dalle 18.00 alle 18.30

18. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Seconda 
relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° maggio 2012 -
31 ottobre 2012
COM(2012)0686
 Presentazione a cura della Commissione

19. Varie

20. Prossima riunione/Prossime riunioni
 10 gennaio 2013, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)


