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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

LIBE_PV(2010)0111_1

PROCESSO VERBALE
della riunione dell'11 gennaio 2010, dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 11 gennaio 2010 alle 15.11 sotto la presidenza di Sophia in 't 
Veld, vicepresidente, fino alle 16.40, e sotto la presidenza di Salvatore Iacolino dalle 16.40 
alle 18.00.

1. Approvazione dell'ordine del giorno LIBE_OJ (2010)0111v02-00

L'ordine del giorno è approvato con le seguenti modifiche:

– La discussione congiunta di Frontex (punti 4, 5 e 6) terminerà alle 16.40;

– Il punto 7 relativo alla "Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività 
del Frontex" è annullato, poiché il relatore deve ancora ricevere informazioni attinenti 
da parte dei servizi della Commissione e del Consiglio. Su iniziativa del relatore per 
parere, Carlos Coelho, il punto è sostituito dalle due proposte legislative sui visti per 
soggiorni di lunga durata;

– Il punto 17, relativo agli accordi internazionali che dovrebbero essere trasmessi 
all'esame del Parlamento dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è rinviato alla 
prossima riunione della commissione LIBE, poiché il Parlamento non ha ancora 
ricevuto il testo degli accordi, contrariamente a quanto richiesto dal Presidente Buzek 
e assicurato dalla Commissione e dal Consiglio.

2. Comunicazioni della presidenza

Le raccomandazioni della riunione dei coordinatori riguardanti la nomina dei seguenti
relatori sono approvate:
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– Jean Lambert (Verts): Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);

– Sylvie Guillaume (S&D): Norme minime relative alle procedure per il 
riconoscimento e la revoca di protezione internazionale negli Stati membri (rifusione); 

– Véronique Mathieu (PPE): Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e 
di lavoro.

3. Presentazione della Commissione sull'esecuzione del bilancio del 2009
LIBE/7/01895

La sig.ra Pariat, rappresentante della Commissione, fa una panoramica dell'attuazione 
del titolo 18, Spazio di libertà, di sicurezza e giustizia (dati provvisori). Il livello di 
esecuzione si è rivelato migliore rispetto all'anno precedente con il 97% degli 
stanziamenti di impegno (SI) e il 90% degli stanziamenti di pagamento (SP) rispetto 
all'87,51% degli SI e all'80,88% degli SP nel 2008.
Viene sottolineato che la leggera differenza in termini di attuazione degli stanziamenti 
di pagamento è dovuta a carenze che riguardano: 
a) i sistemi informatici di larga scala (SIS II, VIS); 
b) il numero piuttosto esiguo di progetti di qualità per quanto riguarda programmi 
specifici, quali Giustizia civile, Giustizia penale, Prevenzione, preparazione e gestione 
delle conseguenze in materia di terrorismo e Prevenzione e lotta contro la criminalità, 
e c) problemi riscontrati a livello di agenzie.

Intervengono: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), Sophia in 't 
Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI) con la richiesta di informazioni riguardo a 
questioni quali il livello esatto di attuazione del Fondo per le frontiere esterne, del 
Fondo per i rimpatri, del Fondo per i rifugiati e del Fondo per l'integrazione dei 
cittadini dei paesi terzi, i motivi della scarsa qualità dei progetti per i programmi 
specifici ricordati dalla Commissione e il livello di attuazione dell'agenzia Frontex.
La rappresentante della Commissione fornisce elementi di risposta, mentre per un 
punto specifico (reinsediamento) viene proposta una risposta scritta.

Discussione congiunta sul Frontex

4. FRONTEX - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
LIBE/7/01896

 Illustrazione del programma di lavoro del 2010 e degli aspetti connessi da parte di 
Ilkka Laitinen, direttore esecutivo del Frontex

5. Studio di fattibilità sull'istituzione di reparti specializzati dell'Agenzia Frontex

Ilkka Laitinen, direttore esecutivo del Frontex, presenta il programma di lavoro del 
2010. 
Intervengono: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford (ALDE), Claude Moraes 
(S&D) Franziska Keller (Verts), Philip Claeys (NI), Jeanine Hennis-Plasschaert 
(ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Wim van de Camp (PPE), 
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Hélène Flautre (Verts), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), Rui Tavares 
(GUE), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. Proposta di Decisione del Consiglio che integra il codice frontiere Schengen per 
quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto 
della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne
COM(2009)0658

Prende la parola il rappresentante del Consiglio e della Commissione. 

Intervengono: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Verts), Claude Moraes (S&D), 
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Ilkka Laitinen, direttore esecutivo del Frontex, prende la parola. Il servizio giuridico 
esprime il suo parere in merito alla questione, in particolare nella misura in cui la 
procedura di comitato, già consolidata nell'acquis dell'UE, continuerà a essere 
applicabile. Per quanto riguarda il contenuto della misura in quanto tale (in particolare 
la natura vincolante per gli Stati membri e l'impatto giuridico degli "Orientamenti"), 
sarà necessaria un'analisi specifica che verrà richiesta dal presidente della 
commissione LIBE.

7. Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività del Frontex

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) COM(2009)0255 – C7-0217/2009

Relatore: Philip Claeys (NI)
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

 Scambio di opinioni

Il punto è annullato in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione in merito alla questione.

Votazione dei punti da 8 da 13

8. Discarico 2008: bilancio generale CE – Sezione III – Commissione
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Relatore per 
parere:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00
AM – PE431.084v01-00

Merito: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli, 0 contrari e 
nessuna astensione.

9. Discarico 2008: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
LIBE/7/01092



PE438.161v01-00 4/10 PV\801269IT.doc

IT

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009

Relatore per 
parere:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.718v03-00
AM – PE431.079v01-00

Merito: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli, 0 contrari e 
nessuna astensione.

10. Discarico 2008: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009

Relatore per 
parere:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00
AM – PE431.082v01-00

Merito: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli, 0 contrari e 
nessuna astensione.

11. Discarico 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Relatore per 
parere:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.720v02-00
AM – PE431.083v01-00

Merito: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli, 0 contrari e 
nessuna astensione.

12. Discarico 2008: Accademia europea di polizia
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Relatore per 
parere:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00
AM – PE431.081v01-00

Merito: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli, 0 contrari e 
nessuna astensione.

13. Discarico 2008: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)
LIBE/7/01132
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2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009

Relatore per 
parere:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00
AM – PE431.080v01-00

Merito: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli, 0 contrari e 
nessuna astensione.

13a. Progetti di relazione sui visti per soggiorni di lunga durata: aggiornamento sulla 
procedura

Carlos Coelho, relatore, introduce il punto relativo ai suoi due progetti di relazione. 
Poiché, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, entrambe le relazioni 
rientrano nella stessa procedura (codecisione), egli propone di fondere le due relazioni 
in un'unica relazione sui visti per i soggiorni di lunga durata. 

Il rappresentante della Presidenza Spagnola, Eugenio Burgos Nieto e il rappresentante 
della Commissione europea, Hendrik Nielsen, affermano che le rispettive istituzioni 
saranno d'accordo in merito a questa fusione. La commissione approva la proposta del 
relatore. Il relatore comunica che una versione unificata delle due relazioni verrà 
trasmessa prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Fasi successive:

 trasmissione della versione unificata delle due relazioni

 termine per la presentazione di emendamenti: 18 gennaio 2010, alle 12.00

14. Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

* 2009/0101(CNS) COM(2009)0338 - C7-0133/2009

 Primo scambio di opinioni ed esame del progetto di direttiva degli Stati membri

Sarah Ludford (ALDE), relatrice per parere della proposta della Commissione di una 
decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali, attualmente ripresentata come iniziativa di direttiva degli Stati 
membri sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, illustra 
la situazione comunicando che le interrogazioni orali presentate per la prossima 
tornata sono confermate e sottolineando che il Consiglio ha avviato l'iter giuridico solo 
in relazione all'iniziativa di direttiva e non alla risoluzione ad essa collegata. La
relatrice per parere comunica che verrà richiesto il parere del servizio giuridico a 
questo proposito. 

L. Aguilera Ruiz, rappresentante della Presidenza spagnola, presenta l'iniziativa di 
direttiva, mentre C. Morgan, rappresentante della Commissione, esprime il suo parere. 

Carmen Romero López (S&D) prende la parola. Il servizio giuridico risponderà per 
iscritto alle preoccupazioni espresse dalla relatrice per parere.

Fasi successive:
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 Avvio della procedura legislativa ordinaria quanto prima

15. Specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità 
associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Relatrice: Emine Bozkurt (S&D)
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

JURI (AL) 
–

Luigi Berlinguer (S&D) AL – PE430.917v01-00

 Dibattito in commissione sulla richiesta alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
di annullare il regolamento del Consiglio (UE) n. 1286/2009 del 22 dicembre 2009 
(mantenendone gli effetti).

La relatrice per parere, Emine Bozkurt (S&D), fa una panoramica delle azioni già 
intraprese dal Parlamento europeo: richiesta alla commissione giuridica e al servizio 
giuridico del Parlamento europeo di esaminare la base giuridica di tale proposta ai 
sensi del trattato di Lisbona, risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre a 
sostegno del parere che un emendamento del regolamento (CE) n. 881/2002 che 
impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità 
associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani debba essere basato 
sull'articolo 75 del TFUE, anziché sull'articolo 215, paragrafo 2, del TFUE, come 
sostenuto dalla Presidenza del Consiglio e dai rappresentanti della Commissione.

Nonostante le perplessità sollevate dal Parlamento, l'emendamento al suddetto 
regolamento è stato adottato il 22 dicembre 2009 mediante il regolamento del 
Consiglio (UE) n. 1286/2009 sulla base dell'articolo 215, paragrafo 2, del TFUE. 

A questo proposito, la relatrice sottolinea che potrebbe essere prevista un'azione 
dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 263 del 
TFUE (controllo di legittimità), pur preservando gli effetti dell'atto fino alla sua 
sostituzione, e che la commissione LIBE dovrebbe sostenere un'eventuale decisione 
della commissione giuridica di raccomandare un'azione dinnanzi alla Corte di 
giustizia. 

I membri della commissione LIBE decidono di sostenere tale decisione e di proporre 
alla commissione JURI di raccomandare di adire la Corte di giustizia (anche 
mantenendo gli effetti del regolamento).

16. Procedura unica di domanda di soggiorno e lavoro

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

 Avanzamento dei lavori in seno al Consiglio

Il presidente dà la parola a V. Dueñas Jiménez, Presidenza spagnola, che riassume 
brevemente quanto accaduto in relazione a questa direttiva nella procedura di 
consultazione durante le ultime Presidenze. Il rappresentante della Presidenza 
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spagnola afferma che la Spagna intende trovare un accordo in merito a questo 
fascicolo in stretta collaborazione con il Parlamento europeo. D. Schmitt, 
rappresentante della Commissione, prende la parola per chiarire alcune questioni 
relative all'ambito della direttiva e ribadisce l'intenzione di progredire in merito alla 
questione in stretta collaborazione con le altre istituzioni.

17. Accordi internazionali (PNR UE-USA, "TFTP" UE-USA,...)

 Primo scambio di opinioni
In mancanza dei testi formali (la traduzione è ancora in corso presso i servizi della 
Commissione), questo punto all'ordine del giorno è rinviato alla prossima riunione 
della commissione LIBE.

18. Varie

Nulla da segnalare.

19. Data della prossima riunione

Vengono comunicate le date seguenti: 
 26 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30, a Bruxelles
 26 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, a Bruxelles
 27 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30, a Bruxelles

La riunione termina alle 18.05.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Sophia in 't Veld (VP), Salvatore Iacolino (VP), Kinga Göncz (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, 
Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Timothy 
Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate 
Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana 
Malinova Iotova, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Paulo Rangel, Raül Romeva i 
Rueda, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

187 (2)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Laitinen (Frontex) 4 and 5

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
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Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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Kûchler, Giglio, Mesborn, Burgos Nieto (Presidency), Aguilera Ruiz (Presidency), Dueñas Jiménez (Presidency)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Deka, Pariat, Gariazzo, Dobo, Grau, Capeyron, Murran, Soares, Nielsen , Morgan, Schmitt

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ
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Representation

Sylvan

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Alvargonzalez, Speiser, Locati

Lemarchal, Panzetti, Sisättö, Dahl

Rasmussen, Marzocchi

Robert, Sidenius

Tamburini

Wild, Healy, de Jong
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