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PROCESSO VERBALE
Riunione del 12 maggio 2020, dalle 10.00 alle 12.00

BRUXELLES

La riunione, che si svolge in videoconferenza, ha inizio martedì 12 maggio 2020 alle 10.15, 
sotto la presidenza di Maite Pagazaurtundúa (vicepresidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno LIBE_OJ(2020)0512_1

L'ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni della presidenza 

Profilo linguistico

Il servizio di interpretazione è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, 
italiano, spagnolo, neerlandese e tedesco.

La vicepresidente porge la parola al presidente Juan Fernando López Aguilar per le 
osservazioni introduttive.

2.1 Termine per la presentazione di emendamenti:

Progetto di parere della commissione LIBE per la relazione d'iniziativa legislativa della 
commissione IMCO sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del 
mercato unico (2020/2018(INL) - LIBE/9/02297 - articolo 57 (competenze condivise) 
Rel. LIBE. Paul TANG (S&D).

Il presidente informa che il termine per la presentazione di emendamenti mediante 
AT4AM è fissato al 19 maggio alle 12.00.
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2.2 Approvazione delle raccomandazioni dei coordinatori (a norma dell'articolo 214 del 
regolamento) 

a) La commissione approva le raccomandazioni dei coordinatori quali presentate 
nei loro risultati delle procedure scritte in seguito alla cancellazione della riunione dei 
coordinatori di martedì 21 aprile 2020 (avviate mercoledì 22 aprile e conclusesi venerdì 
24 aprile, ora di chiusura degli uffici).

b) La commissione approva la nomina dei seguenti relatori:

Pareri

 Nicolaus FEST (ID) è nominato relatore per il parere della commissione LIBE per la 
relazione della commissione EMPL sulla decisione del Consiglio che autorizza gli Stati 
membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la Convenzione sulla violenza e 
sulle molestie, 2019 (Convenzione 190) dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(articolo 56 del regolamento) - 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) è nominata relatrice per il parere della commissione LIBE per 
la relazione della commissione IMCO sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, 
dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità 
(articolo 56 del regolamento), numero di procedura da confermare;

 Annalisa TARDINO (ID) è nominata relatrice per il parere della commissione LIBE per 
la relazione d'iniziativa di carattere non legislativo della commissione ITRE sul tema 
"Garantire la leadership europea nell'era digitale e un approccio dell'UE all'intelligenza 
artificiale" (articolo 57 del regolamento), numero di procedura da confermare;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) è nominata relatrice per il parere della 
commissione LIBE per la relazione della commissione EMPL sull'attuazione della 
direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (articolo 56 del 
regolamento), numero di procedura da confermare;

3. Atti delegati e atti di esecuzione

3.1 ATTI DELEGATI 2 atti

1/ In data 7 maggio 2020, il Parlamento ha ricevuto il REGOLAMENTO DELEGATO 
(UE) …/... DELLA COMMISSIONE, del 7 maggio 2020, recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, 
Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, 
Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I 
dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, 
Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.

L'atto di base è la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della 
Commissione.

Le commissioni competenti sono ECON e LIBE.

La ricezione del suddetto atto delegato è stata comunicata a tutti i membri della 
commissione LIBE per posta elettronica in data 7 maggio 2020, nonché tramite il 
bollettino LIBE sugli atti delegati e di esecuzione dell'8 maggio 2020. La scadenza 
interna per sollevare obiezioni è fissata al 25 maggio, alle 12.00.  

2/ In data 8 maggio 2020, il Parlamento ha ricevuto per fini di consultazione il progetto 
di regolamento delegato (UE) 2020/XXXX della Commissione, del XXXX, recante 
modifica del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ("regolamento EPPO") per 
quanto riguarda la definizione di categorie di dati personali operativi e di categorie di 
interessati.

L'atto di base è il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, 
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea.

La ricezione del suddetto atto delegato è stata comunicata a tutti i membri della 
commissione LIBE tramite il bollettino LIBE sugli atti delegati e di esecuzione dell'8 
maggio 2020. La scadenza interna per sollevare obiezioni è stata fissata al 20 maggio, 
alle 12.00.

3.2 ATTI DI ESECUZIONE 6 atti

1/ In data 6 maggio 2020, il Parlamento ha ricevuto il progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione, del XXXX, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere 
accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer in materia di trasferimenti di fondi.

L'atto di base è il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di 
fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006,

La ricezione del suddetto atto è stata comunicata a tutti i membri della commissione 
LIBE tramite il bollettino LIBE sugli atti delegati e di esecuzione dell'8 maggio 2020. 
La scadenza interna per sollevare obiezioni è stata fissata al 25 maggio 2020 alle 12.00.

L'8 maggio 2020 il Parlamento ha ricevuto due progetti di atti di esecuzione della 
Commissione:

2/Progetto di regolamento di esecuzione (UE) …/... della Commissione, del XXX, 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014

2. Progetto di regolamento di esecuzione (UE) …/... della Commissione, del XXX, 
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recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015

L'atto di base è il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione 
e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, 
la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

La ricezione dei suddetti atti di esecuzione è stata comunicata a tutti i membri della 
commissione LIBE tramite il bollettino LIBE sugli atti delegati e di esecuzione dell'8 
maggio 2020. La scadenza interna per sollevare obiezioni è stata fissata al 25 maggio 
2020 alle 12.00.

3/ In data 27 aprile 2020, il Parlamento ha ricevuto il progetto di DECISIONE DI 
ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE, del XXXX, relativa alla concessione di 
sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte 2020 - programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) la gara H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
L'atto di base è la DECISIONE 2013/743/UE DEL CONSIGLIO, del 3 dicembre 2013, 
che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE 

La ricezione del suddetto atto di esecuzione è stata comunicata a tutti i membri della 
commissione LIBE tramite il bollettino LIBE sugli atti delegati e di esecuzione del 1° 
maggio 2020. La scadenza interna per sollevare obiezioni è stata fissata all'11 maggio 
2020 alle 12.00. Non sono pervenute obiezioni entro tale termine.

Il 27 aprile 2020 il Parlamento ha ricevuto tre progetti di atti di esecuzione della 
Commissione:

4/DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE, del 28 gennaio 2020, che 
modifica la decisione C(2010) 1620 final per quanto riguarda la sostituzione del 
manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati 
(Manuale per il codice dei visti I).

5/Progetto di decisione di esecuzione della Commissione, del XXX, che modifica la 
decisione di esecuzione C(2014) 2737 final, per quanto riguarda l'elenco dei documenti 
giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare 
negli Emirati arabi uniti.

6/Decisione di esecuzione della Commissione, del XXX, che modifica la decisione di 
esecuzione C(2015) 6940 final, per quanto riguarda l'elenco dei documenti 
giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare 
in India.

L'atto di base è il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.

La ricezione dei suddetti atti di esecuzione è stata comunicata a tutti i membri della 
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commissione LIBE tramite il bollettino LIBE sugli atti delegati e di esecuzione del 1° 
maggio 2020. La scadenza interna per sollevare obiezioni è stata fissata all'11 maggio 
2020 alle 12.00. Non sono pervenute obiezioni entro tale termine.

3. Controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen.

LIBE/9/02889
 Resoconto alla commissione a cura di Tanja Fajon sull'attività del gruppo di lavoro 

della commissione LIBE preposto alla verifica di Schengen
 Scambio di opinioni con Terezija Gras, sottosegretaria di Stato per gli Affari europei 

e internazionali, ministero dell'Interno, Presidenza croata
 Scambio di opinioni con Monique Pariat, direttrice generale, DG HOME, 

Commissione europea

La presidente formula alcune osservazioni introduttive.

Gli oratori espongono le proprie presentazioni.

Intervengono i seguenti deputati: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, 
Annalisa Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López 
Aguilar.

Gli oratori rispondono al primo turno di domande.

Intervengono i seguenti deputati nell'ambito del secondo turno di domande: Karlo 
Ressler, Petar Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando 
Barrena Arza, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Relatore:
Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00

Merito:
LIBE

 Esame del progetto di raccomandazione per la seconda lettura

Il relatore prepara un progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Intervengono i seguenti deputati: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

Il relatore formula le osservazioni conclusive.
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5. Varie

6. Prossime riunioni

 18 maggio 2020, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (Bruxelles)

La riunione termina alle 12.14.
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'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


