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PROCESSO VERBALE
Riunione del 20 marzo 2012, dalle 12.30 alle 18.30,

e del 21 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 20 marzo 2012, alle 9.00, sotto la presidenza di Juan 
Fernando López Aguilar, presidente.

1. Audizione
"Sbloccare la direttiva antidiscriminazione"
(si veda programma a parte)

Nel gruppo introduttivo, Raül Romeva i Rueda, relatore, prende la parola per aprire 
l'audizione.

La parola passa quindi ad Aurel Ciobanu-Dordea, direttore della direzione 
Uguaglianza, DG Giustizia, Commissione europea, e ad Anne-Mette Kjær Hesselager, 
Presidenza danese, Ministero degli Affari sociali e dell'Integrazione.

Durante la prima sessione di domande e risposte prendono la parola i seguenti 
membri: Ioan Enciu, Philip Claeys e Raül Romeva i Rueda.

Durante la Sessione I prendono la parola: Ioannis Dimitrakopoulos, Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali, capo del dipartimento Uguaglianza e 
Diritti dei cittadini; Isabelle Chopin, rete europea di esperti legali nel campo della non 
discriminazione e Pierre Baussand, direttore di Social Platform. 

Durante la seconda sessione di domande e risposte prendono la parola i seguenti 
membri: Ulrike Lunacek, Kinga Göncz, Raül Romeva i Rueda e Svetoslav Hristov 
Malinov.

Durante la Sessione II prendono la parola: Tobias Müllensiefen, direzione 
Uguaglianza, Commissione europea; Jozef De Witte, presidente di EQUINET - Rete 
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europea degli organismi per la parità; Anne-Sophie Parent, Piattaforma europea delle 
persone anziane (AGE); Carlotta Besozzi, Forum europeo sulla disabilità (EDF); Greg 
Czarnecki, ILGA-Europe e Michaël Privot, ENAR. 

Durante la sessione finale di domande e risposte prendono la parola gli on. Philip 
Claeys, Kinga Göncz e, per le osservazioni conclusive, Raül Romeva i Rueda, 
relatore.
La riunione è sospesa alle 12.33 e riprende alle 15.08.

2. Approvazione dell'ordine del giorno LIBE_OJ (2012)0320_1

L'ordine del giorno è approvato.

3. Comunicazioni del presidente
(incluse le raccomandazioni dei coordinatori)

È approvata la raccomandazione dei coordinatori di nominare i seguenti relatori:
Parere sulla procedura per il bilancio 2013 - Relatore per parere: Salvatore 
IACOLINO;

Parere sul programma Europa per i cittadini - Relatore per parere: Csaba SÓGOR;
Relazione di iniziativa richiesta dalla plenaria nella sua risoluzione del 16 febbraio 
2012: Rui TAVARES;
Parere sulle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato: Emine BOZKURT.
Il presidente annuncia che, in occasione dell'ultima riunione del Consiglio "Giustizia e 
affari interni", tenutasi l' 8  marzo 2012, il Consiglio ha approvato le proprie 
conclusioni relative a un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei 
confronti degli Stati membri i cui regimi di asilo sono soggetti a particolari pressioni, 
anche a causa di flussi migratori misti. Questo quadro è considerato uno 
"strumentario" flessibile e aperto che si compone sia di misure esistenti, sia di possibili 
nuove misure, ed è incentrato principalmente su una solidarietà reale e concreta tra gli 
Stati membri particolarmente soggetti a flussi di asilo e migratori misti. Esso 
rappresenta una risposta alla comunicazione della Commissione sul rafforzamento 
della solidarietà all'interno dell'UE, che costituisce un punto all'ordine del giorno della 
riunione della commissione LIBE del giorno successivo.

Hanno luogo due votazioni consecutive circa la raccomandazione dei coordinatori 
sull'assegnazione delle relazioni sulla protezione dei dati:

la decisione di votare l'approvazione della decisione dei coordinatori del 7 marzo circa 
l'attribuzione delle relazioni sulla protezione dei dati è approvata con 31 voti 
favorevoli e 25 contrari;

la decisione dei coordinatori del 7 marzo di attribuire il regolamento sulla protezione 
dei dati al gruppo Verts/ALE e la direttiva sulla protezione dei dati al gruppo S&D è 
approvata con 32 voti favorevoli e 26 voti contrari.

Simon Busuttil presenta una mozione d'ordine per chiarire che il PPE non contesta 
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l'utilizzo del sistema dei punti per l'attribuzione delle relazioni e che il gruppo aveva 
espresso interesse nelle suddette relazioni sin dal gennaio 2011.

Cecilia Wikström prende la parola per commemorare la morte di cinque migranti nel 
tentativo di raggiungere Lampedusa dalla Libia. Annuncia che il suo gruppo politico 
preparerà un'interrogazione orale per la Commissione e il Consiglio per accertare che 
l'UE adotti azioni adeguate per proteggere i potenziali richiedenti asilo. Andrew Henry 
William Brons prende la parola per replicare all'intervento.

4. Disposizioni generali  - Fondo Asilo e migrazione e strumento di sostegno 
finanziario

LIBE/7/07982
***I 2011/0367(COD) COM(2011)0752 – C7-0444/2011

Relatore: Lorenzo Fontana (EFD)
Merito: LIBE –
Pareri: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

 Esposizione a cura della Commissione
 Primo scambio di opinioni

Belinda Pyke, rappresentante della Commissione europea, prende la parola per esporre 
i punti salienti della proposta di regolamento sulle disposizioni generali, applicabile al 
Fondo Asilo e migrazione e al Fondo sicurezza interna.

Sidsel Katherine Møller, rappresentante della Presidenza danese, prende la parola per 
illustrare l'approccio del Consiglio.

Lorenzo Fontana, relatore, prende la parola e pone alcune domande sulla proposta 
della Commissione. Altre domande vengono poste da Jan Mulder, Franziska Keller, 
Hubert Pirker, Andrew Henry William Brons, Nadja Hirsch e Tanja Fajon.

20 marzo 2012, dalle 15.50 alle 16.30

5. Fondo Asilo e migrazione
LIBE/7/07977
***I 2011/0366(COD) COM(2011)0751 – C7-0443/2011

Relatore: Sylvie Guillaume (S&D)
Merito: LIBE –
Pareri: AFET –

DEVE – Michèle Striffler (PPE)
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Decisione: nessun parere

 Esposizione a cura della Commissione
 Primo scambio di opinioni



PE500.764v01-00 4/14 PV\920878IT.doc

IT

Belinda Pyke, rappresentante della Commissione europea, illustra la proposta della 
Commissione sul Fondo Asilo e migrazione.

Sidsel Katherine Møller, rappresentante della Presidenza danese, espone le posizioni 
della Presidenza del Consiglio.

Sylvie Guillaume, relatore, formula alcune osservazioni in merito alla proposta della 
Commissione. Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Rui Tavares, 
Andrew Henry William Brons e Marian-Jean Marinescu chiedono alcuni chiarimenti 
alla Commissione. 

20 marzo 2012, dalle 17.10 alle 17.50

6. Strumento di sostegno finanziario - Cooperazione di polizia, prevenzione e lotta 
alla criminalità e gestione delle crisi
LIBE/7/07985
***I 2011/0368(COD) COM(2011)0753 – C7-0445/2011

Relatore: Salvatore Iacolino (PPE)
Merito: LIBE –
Pareri: BUDG – Dominique Riquet (PPE)

 Esposizione a cura della Commissione
 Primo scambio di opinioni

Schiffer, rappresentante della Commissione europea, presenta lo strumento di sostegno 
finanziario per la cooperazione di polizia del Fondo sicurezza interna.

Sidsel Katherine Møller, rappresentante della Presidenza danese, espone le posizioni e 
il calendario della Presidenza del Consiglio.

Salvatore Iacolino, relatore, e Rui Tavares intervengono nello scambio di opinioni.

20 marzo 2012, dalle 17.10 alle 17.50

7. Fondo sicurezza interna – Frontiere esterne e visti
LIBE/7/07972
***I 2011/0365(COD) COM(2011)0750 – C7-0441/2011

Relatore: Marian-Jean Marinescu (PPE)
Merito: LIBE –
Pareri: AFET –

DEVE – Decisione: nessun parere
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Decisione: nessun parere

 Esposizione a cura della Commissione
 Primo scambio di opinioni
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Belinda Pyke, rappresentante della Commissione europea, presenta lo strumento di 
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti del Fondo sicurezza interna.

Sidsel Katherine Møller, rappresentante della Presidenza danese, espone le posizioni e 
il calendario della Presidenza del Consiglio.

Marian-Jean Marinescu, relatore, pone alcune domande alla Commissione sullo 
strumento e sui prossimi negoziati. Ioan Enciu, Franziska Keller e Monika Hohlmeier 
intervengono nello scambio di opinioni.

20 marzo 2012, dalle 17.50 alle 18.30

8. Priorità del Parlamento europeo per il bilancio 2013 

 Primo scambio di opinioni con Giovanni La Via, relatore generale per il bilancio 
2013

Giovanni La Via, relatore generale per il bilancio 2013, tiene un primo scambio di 
opinioni con la commissione LIBE sulle priorità del Parlamento europeo per il 
bilancio 2013. Salvatore Iacolino, relatore per parere della commissione LIBE, 
interviene nello scambio di opinioni e solleva alcune questioni. Simon Busuttil, 
Franziska Keller, Monika Hohlmeier e Andrew Henry William Brons partecipano alla 
discussione.

La riunione è sospesa alle 18.24 e riprende mercoledì 21 marzo 2012, alle 9.07.

Il presidente comunica che, per motivi di bilancio, l'Ufficio di Presidenza ha deciso di 
riprogrammare le riunioni della commissione. Di conseguenza, le riunioni della 
commissione LIBE di giugno e settembre avranno luogo secondo il seguente 
calendario: mercoledì 20 giugno, mattina e pomeriggio (4 fasce orarie); giovedì 21 
giugno, mattina e pomeriggio (4 fasce orarie); mercoledì 19 settembre, mattina e 
pomeriggio; giovedì 20 settembre, mattina e pomeriggio. I coordinatori della 
commissione LIBE accettano le nuove fasce orarie tramite procedura scritta. Le nuove 
date sono approvate.

21 marzo 2012, dalle 9.00 alle 9.45

Discussione congiunta

9. Decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
LIBE/7/05682
* 2011/0059(CNS) COM(2011)0126 – C7-0093/2011

Relatore per 
parere:

Evelyne Gebhardt (S&D) PA – PE473.957v01-00

Merito: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.882v01-00
CM – PE467.147v01-00
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 Esame del progetto di parere
 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

10. Decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
LIBE/7/05685
* 2011/0060(CNS) COM(2011)0127 – C7-0094/2011

Relatore per 
parere:

Michael Cashman (S&D) PA – PE483.493v01-00

Merito: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.883v01-00

 Esame del progetto di parere
 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Evelyne Gebhardt e Michael Cashman espongono i rispettivi progetti di parere e 
sollevano diverse problematiche relative alla proposta della Commissione. Il 
rappresentante della Commissione prende la parola e ringrazia i relatori per il lavoro 
svolto. Cornelis de Jong, Sophia in ‘t Veld, Salvatore Iacolino e Renate Weber 
partecipano alla discussione.

 21 marzo 2012, dalle 9.45 alle 10.45

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)
Merito: LIBE –
Pareri: CULT – Marek Henryk Migalski

(ECR)
PA – PE483.722v01-00

 Primo scambio di opinioni

Renate Weber, relatore, tiene un primo scambio di opinioni sulla prossima relazione di 
iniziativa sul tema "Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi di 
informazione nell'UE". 

Alexander Scheuer, rappresentante del gruppo di ricerca dell'Institute of European 
Media Law, presenta i risultati intermedi dello studio in corso sul tema 
"L'informazione dei cittadini nell'Unione europea: i doveri dei mezzi d'informazione e 
delle istituzioni a fronte del diritto dei cittadini ad un’informazione completa e 
oggettiva".
Gerard De Graaf, direttore della DG Società dell'informazione - Audiovisivi, media e 
internet, espone una panoramica dei primi incontri del Gruppo ad alto livello sui mezzi 
d’informazione e sul pluralismo istituito dalla Commissione europea al fine di offrire 
raccomandazioni per il rispetto, la protezione, il supporto e la promozione della libertà 
e del pluralismo dei mezzi d'informazione in Europa. 

Partecipano alla discussione Rui Tavares, Stanimir Ilchev, Kinga Göncz, Andrew 
Henry William Brons, Tanja Fajon e Anthea Mcintyre.
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21 marzo 2012, dalle 10.45 alle 11.00

*** Votazioni elettroniche ***

12. Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate. Realizzazioni e prossime 
tappe: verso una sicurezza informatica mondiale
LIBE/7/07710

2011/2284(INI) COM(2011)0163
Relatore per 
parere:

Ágnes Hankiss (PPE) PA – PE480.619v01-00
AM – PE483.744v01-00

Merito: ITRE – Ivailo Kalfin (S&D) PR – PE474.017v01-00
AM – PE483.516v01-00

 Approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato con 45 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.

Emendamenti approvati: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Emendamenti di compromesso: 1, 2, 3

Emendamenti respinti: 3

Emendamenti decaduti/caduchi: 4, 5, 8, 13, 14

13. Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione 
573/2007/CE).
***II 2009/0127(COD) 06444/2/2012 – C7-0072/2012

T7-0160/2010
Merito: LIBE –
Pareri: JURI (AL) –Kurt Lechner (PPE)

Relatore: Rui Tavares (Verts/Ale)

 Approvazione di una risoluzione per la seconda lettura

Rui Tavares, relatore, prende la parola per commemorare Stefania Pasquetti, 
funzionario della Commissione europea, scomparsa la scorsa settimana. Il presidente 
esprime le sue condoglianze a nome della commissione LIBE.

La risoluzione per la seconda lettura è approvata con 47 voti favorevoli, 3 contrari e 
nessuna astensione.

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

21 marzo 2012, dalle 11.00 alle 11.45
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14. Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo
LIBE/7/08916

2012/2032(INI) COM(2011)0835

Relatore: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL)
Merito: LIBE –
Pareri: AFET, DEVE, EMPL

 Esposizione a cura della Commissione e primo scambio di opinioni

Adalbert Jahnz, rappresentante della Commissione europea, illustra la comunicazione 
della Commissione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di 
asilo.
Kyriacos Triantaphyllides, relatore, tiene un primo scambio di opinioni sulla 
comunicazione. Sylvie Guillaume, Hubert Pirker, Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, 
Monika Hohlmeier, Rui Tavares e Andrew Henry William Brons prendono parte alla 
discussione.

21 marzo 2012, dalle 11.45 alle 12.30

15. Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi
LIBE/7/03883
***I 2010/0246(COD) COM(2010)0473 – C7-0279/2010

Relatore: Jan Mulder (ALDE) PR – PE464.688v01-00
AM – PE469.861v01-00

Merito: LIBE –
Pareri: ENVI, ITRE, IMCO

 Presentazione della situazione attuale dopo i negoziati nell'ambito del trilogo

Jan Mulder, relatore, illustra la situazione attuale dopo i negoziati relativi al trilogo in 
merito al dossier "Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi". 

Ave Poom, rappresentante della Commissione europea, prende la parola per esporre la 
posizione della Commissione. Il rappresentante della Presidenza danese espone la 
posizione della Presidenza del Consiglio.
Véronique Mathieu e Cecilia Wikström partecipano alla discussione.

21 marzo 2012, dalle 15.00 alle 16.30

16. Riunione congiunta delle commissioni LIBE e FEMM (articolo 51) di martedì 21 
marzo 2012
LIBE/7/08259

 Si veda il progetto di ordine del giorno a parte

Norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato
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CJ01/7/08262
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011
Corelatori:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Antonyia Parvanova (ALDE)

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 27 febbraio 2012, alle 12.00

Si veda processo verbale separato.

La riunione è sospesa alle 16.09 e riprende alle 16.30.

21 marzo 2012, dalle 16.30 alle 17.20

17. Modifica del regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni 
sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in 
circostanze eccezionali
LIBE/7/06877
***I 2011/0242(COD) COM(2011)0560 – C7-0248/2011

Relatore: Renate Weber (ALDE) PR – PE480.591v01-00
AM – PE485.851v01-00

Merito: LIBE –
Pareri: AFET, DEVE

 Esame degli emendamenti

Renate Weber, relatore, tiene uno scambio di opinioni sugli emendamenti presentati 
nel progetto di relazione sulla modifica del codice frontiere Schengen.

Monika Mosshammer, rappresentante della Commissione europea, prende la parola 
per illustrare le posizioni della Commissione. 

Niels Henrih Larsen, rappresentante della Presidenza del Consiglio, prende la parola 
per esporre la posizione della Presidenza.

Partecipano alla discussione gli on. Carlos Coelho, Ioan Enciu, Franziska Keller, 
Cornelia Ernst, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Anthea Mcintyre

21 marzo 2012, dalle 17.20 alle 18.00

Discussione congiunta

18. Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la 
protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 
2020")
LIBE/7/08298
***I 2011/0449(COD) COM(2011)0913 – C7-0510/2011
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Relatore: Anthea McIntyre (ECR)
Merito: LIBE –

 Esposizione a cura della Commissione
 Primo scambio di opinioni

19. Estensione agli Stati membri non partecipanti dell'applicazione del regolamento 
(UE) n. .../2012 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, 
assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione 
monetaria (programma "Pericle 2020").
LIBE/7/08301

2011/0446(APP) COM(2011)0910
Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)
Merito: LIBE –

 Esposizione a cura della Commissione
 Primo scambio di opinioni

Johan Khouw, rappresentante della Commissione europea (OLAF), illustra le due 
proposte di regolamento, rispettivamente sul programma di azione in materia di 
scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione 
monetaria (programma "Pericle 2020") e sull'estensione del programma "Pericle 2020" 
agli Stati membri non partecipanti.

Birgitte Bjoernback, rappresentante della Presidenza del Consiglio, prende la parola 
per esporre la posizione della Presidenza.

Anthea McIntyre, relatore per la prima proposta, e Carlos Coelho (in sostituzione di 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, relatore per la seconda proposta) 
comunicano le proprie osservazioni preliminari in merito alle proposte della 
Commissione. Partecipa alla discussione Antigoni Papadopoulou. 

La riunione è sospesa alle 17.32 e riprende alle 18.00.

20 marzo 2012, dalle 18.00 alle 18.30

Eventualmente

20. Sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione 
del mercato
LIBE/7/07611
***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 – C7-0358/2011

Merito: ECON – Arlene McCarthy (S&D)

 Esposizione a cura della Commissione (da confermare) 
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Lotte Knudsen, rappresentante della Commissione europea, espone la proposta di 
direttiva sulle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato e replica alle domande poste da Emine Bozkurt, relatore 
per parere della commissione LIBE. Non intervengono altri membri della 
commissione LIBE.

5. Varie

Nulla da segnalare.

22. Data e luogo delle prossime riunioni

 26 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.30, a Bruxelles
 27 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30, a Bruxelles

La riunione termina alle 18.26. 
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