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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

LIBE_PV(2010)0427_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 27 aprile 2010, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30,

e del 28 aprile 2010, dalle 09.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia alle 09.00 di martedì 27 aprile 2010, sotto la presidenza di Sophia in 't 
Veld, vicepresidente.

1. Il 26 aprile 2010 si è svolta la tavola rotonda:
"Verso un regime comune europeo in materia d'asilo: uno studio su alcune 
questioni orizzontali", dalle 15.00 alle 18.30 nella sala PHS 3 C 50

Cfr. processo verbale separato: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Approvazione dell'ordine del giorno LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

L’ordine del giorno è approvato.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica che, in seguito alla riunione dei coordinatori svoltasi il 26 
aprile, la decisione di impugnare dinanzi alla Corte di giustizia le misure attuative del 
Codice europeo delle frontiere relativo agli interventi del Frontex per il salvataggio in 
mare è stata rinviata al 10 maggio.

4. Migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema 
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – modifica della 
decisione 2008/839/GAI
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010
Relatore: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00

AM – PE439.896v01-00
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Merito: LIBE –
Parere: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 15 marzo 2010, alle 12.00

I seguenti emendamenti sono approvati: 4, 5, 15 (+ emendamento orale), 6, 7, 8 (con 
emendamento orale), 9, 10, emendamento orale (che sostituisce l'emendamento 17), 
emendamento orale (che sostituisce l'emendamento BUDG 4),18 (+ BUDG 5 
identico), 19 (+ BUDG 6 identico), 11, 13 (+ BUDG 2 identico), 1, compromesso che 
sostituisce gli emendamenti 2, 14 e BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 identico).
I seguenti emendamenti sono ritirati: 16, 17 (sostituito da un emendamento orale), 
BUDG 4 (sostituito da un emendamento orale).
I seguenti emendamenti decadono: 2, 14, BUDG 3.
Il progetto di relazione è approvato con 36 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

5. Migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema 
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – modifica del 
regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio
LIBE/7/01135

2009/0136(NLE) COM(2009)0508 – C7-0244/2009

Relatore: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00
AM – PE438.184v01-00

Merito: LIBE –
Parere: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 15 marzo 2010, alle 12.00

I seguenti emendamenti sono approvati: 4, 5, 15 (+ emendamento orale), 6, 7, 8, 9, 10, 
emendamento orale che sostituisce l'emendamento 17, emendamento orale che 
sostituisce il BUDG 4, 18 (+BUDG 5 identico), 19 (+ BUDG 6 identico), 11, 13 
(+BUDG 2 identico), 1, compromesso che sostituisce gli emendamenti 2, 14 e BUDG 
3), 3, 12 (+ BUDG 1 identico).
I seguenti emendamenti sono ritirati: 16, 17, BUDG 4.
I seguenti emendamenti decadono: 2, 14, BUDG 3.
Il progetto di relazione è approvato con 33 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

6. Creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009

Relatore: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 
(PPE)

PR – PE430.311v01-00
AM – PE430.622v01-00

Merito: LIBE –

 Approvazione (votazione di orientamento)

I seguenti emendamenti sono approvati: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (seconda 
parte), 19 (entrambe le parti), 20 (entrambe le parti), 21 (entrambe le parti) e 22.
I seguenti emendamenti sono respinti: 8, 10, 12, 15, 18 (prima parte), 23 e 24.
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I seguenti emendamenti sono ritirati: 9, 14, 25.
I seguenti emendamenti decadono: 4 (identico al 3), 7 (identico al 6).
La votazione di orientamento si conclude positivamente con 1 solo voto contrario e 0 
astensioni.

7. Istituzione di un programma comune di reinsediamento UE
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) COM(2009)0447

Relatore: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00
AM – PE439.335v01-00

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

DEVE – Decisione: nessun parere
EMPL – Decisione: nessun parere

 Approvazione (voto di conferma)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 2 marzo 2010, alle 12.00

Il progetto di relazione è votato in blocco con un testo identico al risultato della 
votazione di orientamento svoltasi l'8 aprile 2010. La votazione si conclude con 39 
voti a favore, 1 contrario e 1 astensione.

8. Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (emendamento alla 
decisione 573/2007/CE)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009

Relatore: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

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

DEVE – Decisione: nessun parere
EMPL – Decisione: nessun parere

 Approvazione (voto di conferma)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 2 marzo 2010, alle 12.00

Il progetto di relazione è votato in blocco con un testo che, rispetto al risultato della 
votazione di orientamento svoltasi l'8 aprile 2010, presenta alcune modifiche tecniche 
all'emendamento 1, al compromesso 1, 7 e 8 e due nuovi compromessi 3 e 4. 
La votazione si conclude con 40 voti a favore, 2 contrari e 0 astensioni.

9. Aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)
Relatrice per 
parere:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00
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Merito: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

PR – PE431.057v02-00
AM – PE440.175v01-00
AM – PE440.010v01-00

 Approvazione del progetto di parere

I seguenti emendamenti sono approvati: 2 (con emendamento orale), nuovo paragrafo 
2 bis (come emendamento orale), 5 (+ emendamento orale), 6 (+ emendamento orale), 
compromesso 1, 8, 12, compromesso 2, compromesso 3, 18, compromesso 4, 23, 24, 
25, compromesso 5,28, 29 (+ emendamento orale).
I seguenti emendamenti sono respinti: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
I seguenti emendamenti decadono: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27. 
Il progetto di parere è approvato con 41 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

10. Comunicazione della Commissione: "Un approccio comunitario alla prevenzione 
delle catastrofi naturali e di origine umana"
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082

Relatore per 
parere:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00
AM – PE440.178v02-00

Merito: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00
AM – PE439.951v01-00

 Approvazione del progetto di parere

I seguenti emendamenti sono approvati: 1, 2, 3, 5, 6 (seconda parte), 7, 8, 9, paragrafo 
9 (testo originale), 10, paragrafo 11 (testo originale), 11, paragrafo 12 (testo originale 
con emendamento orale).
I seguenti emendamenti sono ritirati: 4, 12.
Il progetto di parere è approvato con 41 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

11. Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia infantile (abrogazione 
della decisione quadro 2004/68/GAI)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010

Merito: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Parere: CULT –

FEMM –

 Scambio di opinioni

La relatrice, Roberta Angelilli (PPE) prende la parola per introdurre la proposta di 
direttiva sulla lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale e alla pornografia infantile e 
afferma che tale direttiva intende potenziare la lotta alle azioni criminali, modernizzare 
la protezione e ampliare la strategia. 
Reinhard Priebe prende la parola per conto della Commissione e afferma che la 
proposta si attiene alla precedente proposta di decisione quadro sul medesimo 
argomento, decaduta con il trattato di Lisbona. Reinhard Priebe ribadisce che la nuova 
proposta ha un approccio olistico (punizione dei colpevoli, sostegno alle vittime e 
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prevenzione), occupandosi anche delle nuove figure di reato, dei nuovi sviluppi in 
materia di tecnologie dell'informazione (criminalizzazione della produzione e del 
consumo di pornografia infantile), del sostegno alle indagini, delle competenze 
giurisdizionali, della protezione delle vittime (limitazione del numero di interrogatori, 
rappresentante speciale) e della prevenzione, nonché del blocco e della cancellazione 
dei reati. 

Intervengono: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) per conto di Birgit 
Sippel (S&D), Franziska Keller (VERTS), Carmen Romero López (S&D), Antigoni 
Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (PPE), Sophia in 't Veld 
(ALDE). Anche Juan José Molinos Cobo, della Presidenza, prende la parola al termine 
del dibattito.

12. Tutela dei diritti fondamentali nell'UE (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)

Relatrice: Kinga Gál (PPE)
Merito: LIBE –

 Primo scambio di opinioni

La relatrice Kinga Gál afferma che quella attuale è una nuova fase di slancio per la 
definizione di un sistema esauriente di tutela dei diritti fondamentali. In seguito 
all'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono disponibili nuovi strumenti e 
meccanismi, quali la Carta dei diritti fondamentali, ora giuridicamente vincolante, un 
Commissario per i diritti fondamentali che si impegna a pubblicare a cadenza regolare 
una relazione sull'attuazione della Carta, l'Agenzia per i diritti fondamentali, 
l'iniziativa dei cittadini e l'imminente adesione dell'UE alla Convenzione europea per 
la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'insieme di questi strumenti 
consente di attuare un nuovo approccio al problema della protezione dei diritti 
fondamentali. La relatrice esprime l'intenzione di adottare un approccio orizzontale 
che si concentri in particolare sulle modalità di sostegno per una migliore 
cooperazione tra il livello europeo e il livello nazionale, una cooperazione potenziata a 
livello internazionale, ad esempio con il Consiglio d'Europa, e sugli ostacoli e le 
questioni problematiche. Esprime inoltre il desiderio di invitare regolarmente il 
Commissario Reding alle riunioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni per discutere dei diritti fondamentali.

Intervengono nel dibattito i seguenti deputati: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, 
Hélène Flautre.

In questa fase, la votazione sulla relazione è prevista per la sessione plenaria di 
novembre e ciò consentirà di inserire nella relazione le informazioni e i dati che 
emergono dalla relazione annuale su questioni attinenti ai diritti fondamentali 
elaborata dall'agenzia competente che verrà presentata alla commissione LIBE il 10 
giugno, e dall'audizione sui diritti fondamentali organizzata dalla commissione LIBE 
per il 21 e il 22 giugno.

La riunione, sospesa alle 10.50, riprende alle 11.30.



PE441.062v01-00 6/12 PV\814116IT.doc

IT

13. Lotta alla tratta degli esseri umani (abrogazione della decisione quadro 
2002/629/GAI)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010
Merito: LIBE –
Parere: FEMM –

 Presentazione della Commissione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 2 giugno 2010, alle 12.00

Congiuntamente con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(FEMM) in conformità all'articolo 51 del regolamento.

Cfr. processo verbale separato: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in 't Veld, vicepresidente, assume la presidenza alle 15.00.

14. Liberalizzazione dei visti con Bosnia-Erzegovina e Albania
LIBE/7/02769

 Presentazione delle relazioni di valutazione

Il dibattito si svolge a porte chiuse:

Jean-Louis De Brouwer, rappresentante della Commissione, presenta i progetti di 
relazione di valutazione.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström intervengono nel 
dibattito.

15. Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività del Frontex
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009
Relatore: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

 Esame di un progetto di relazione
 Decisione sul termine per la presentazione degli emendamenti

Il relatore, Philip Claeys, presenta la propria proposta di relazione ed esorta il 
Parlamento a dare il proprio consenso alla conclusione dell'accordo tra UE, 
Confederazione svizzera e Liechtenstein, in merito alla partecipazione di tali paesi alle 
attività del Frontex. Il rappresentante della Commissione, Jean-Louis De Brouwer, 
risponde a una domanda posta da Wim van de Camp.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato all'11 maggio 2010 alle 12.00. 
La votazione nella commissione LIBE è prevista per il 31 maggio/1° giugno 2010.
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16. Accordo di riammissione tra la Comunità europea e il Pakistan
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009

Relatore: Csaba Sógor (PPE)
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00
AM – PE440.167v01-00

 Secondo scambio di opinioni

Si svolge il secondo scambio di opinioni sul tema. Il relatore Csaba Sógor afferma che 
il suo gruppo è favorevole all'adozione dell'accordo.

Intervengono: Sylvie Guillaume (relatore ombra S&D), Hélène Flautre (Verdi) per 
conto di Nicole Kiil-Nielsen (relatrice AFET) e Nathalie Griesbeck (ALDE). Sia la 
presidenza (Burgos) sia la Commissione (De Brouwer) sottolineano l'importanza di 
questo accordo di riammissione.

Il progetto di raccomandazione di Csaba Sógor sarà presentato durante la riunione 
della commissione LIBE del 31 maggio e del 1° giugno.

17. Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di 
protezione internazionale
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007
Relatore: Claude Moraes (S&D)
Merito: LIBE –
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

DEVE –
EMPL –

 Presentazione da parte della Commissione

Nella sua presentazione Muriel Guin, per conto della Commissione, evidenzia che la 
proposta di estendere la portata della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari della 
protezione internazionale è un'importante integrazione al regime comune europeo in 
materia d'asilo. La relatrice rammenta che era stata quasi raggiunta l'unanimità su un 
testo di compromesso elaborato durante la Presidenza francese, ma dato che prima 
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'unanimità era indispensabile, non si è 
potuto raggiungere l'accordo in seno al Consiglio. 

Il relatore, Claude Moraes, esprime inoltre la propria volontà di raggiungere un 
accordo in base al testo di compromesso del Consiglio, ribadendo che questo sarebbe 
un ulteriore passo avanti nel completamento di un sistema comune europeo di asilo. 
Egli dichiara la propria intenzione di coinvolgere da vicino i relatori ombra nella 
preparazione di un progetto di relazione che, a suo avviso, potrebbe essere presentato 
durante l'estate.

Mariya Nedelcheva rivolge una domanda alla Commissione e il dibattito si chiude con 
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una dichiarazione della presidenza spagnola (Burgos) e un'osservazione conclusiva del 
relatore che ribadisce il desiderio di ottenere un accordo in prima lettura su questo 
argomento.

La riunione è sospesa alle 16.47 e riprende mercoledì 28 aprile 2010, alle 9.15, sotto la 
presidenza di Kinga Gál, vicepresidente.

18. Europol: Relazione TE-SAT 2010 (relazione sull'andamento del terrorismo 
nell'UE)
LIBE/7/02770

 Presentazione della relazione

Rob Wainwright, direttore di Europol, presenta la relazione TE-SAT 2010 elaborata 
da Europol. La relazione evidenzia una diminuzione degli attacchi terroristici rispetto 
a uno-due anni fa e un aumento del numero di persone processate per terrorismo.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia in 
't Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio e Carmen Romero 
López intervengono nel dibattito.

19. Procedura unica di domanda di soggiorno e di lavoro
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

Relatrice: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00
AM – PE439.963v01-00

Merito: LIBE* –
Parere: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

AM – PE440.019v01-00

 Eventuale presentazione della situazione dei negoziati con il Consiglio

La relatrice, Véronique Mathieu, apre il suo intervento esprimendo soddisfazione per i 
risultati ottenuti in questo ambito grazie alla stretta cooperazione con i relatori ombra. 
Quale principale punto di disaccordo cita la portata della direttiva, che alcuni 
vorrebbero estendere in particolare ai lavoratori stagionali. La relatrice teme che il 
tentativo di estenderne la portata possa compromettere qualsivoglia accordo con il 
Consiglio e si impegna a cercare di ottenere migliori garanzie in merito alla 
trasparenza e all'obiettività dei criteri stabiliti per il rilascio del permesso. Infine, la 
relatrice informa che la prossima riunione informale con il Consiglio e la 
Commissione a tale riguardo si svolgerà il 5 maggio.

Vi sono dichiarazioni da parte della Presidenza (Gomez) e della Commissione 
(Szigeti), che garantiscono la volontà della Commissione di presentare una nuova 
direttiva sui lavoratori stagionali, citando il piano d'azione associato al programma di 
Stoccolma. Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld e Jean Lambert intervengono nel 
dibattito.

20. Riunione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonió 
Guterres, su questioni concernenti la politica in materia di asilo, copresieduta 
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dalla commissione per lo sviluppo e la sottocommissione per i diritti dell'uomo
LIBE/7/02742

 Scambio di opinioni sugli attuali dibattiti concernenti la revisione della politica 
dell'UE in materia di asilo e il futuro regime comune europeo in materia d'asilo

Kinga Gál, presidente della commissione LIBE, dà il benvenuto all'Alto Commissario 
e si congratula con lui per il rinnovo del mandato. Nel suo intervento Antonió Guterres 
ribadisce l'estrema importanza di definire un regime comune europeo in materia 
d'asilo. Egli deplora l'elevato grado di diversità che sussiste tra i regimi dei diversi 
paesi europei e che genera numerosi movimenti secondari. In questo contesto accoglie 
favorevolmente le proposte di rifusione presentate dalla Commissione, che 
rappresentano uno sviluppo importante nella promozione della coerenza e della 
coesione del regime. Egli cita la crescente cooperazione tra l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati e il Frontex, ribadendo che un sistema di gestione delle 
frontiere deve essere efficace ma allo stesso tempo attento alla protezione. 

La parte successiva della riunione è presieduta da Heidi Hautala, presidente della 
sottocommissione per i diritti dell'uomo, che passa la parola ai seguenti deputati: Sonia 
Alfano, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, 
Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini, Hélène Flautre, 
Edite Estrela, Sylvie Guillaume, Rosario Crocetta, Georgios Papanikolaou, Roberta 
Angelilli e Antigoni Papadopoulou.

21. Varie

Nulla da segnalare.

22. Data della prossima riunione
 10 maggio 2010, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

La riunione termina alle 12.40.
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