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PROCESSO VERBALE
Riunione del 30 settembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30,

e del 1° ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

BRUXELLES

30 settembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30

La riunione ha inizio lunedì 30 settembre 2019 alle 17.04, sotto la presidenza di David 
McAllister (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno AFET_OJ0930_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo verbale.

2. Comunicazioni della presidenza

Il presidente comunica ai membri che le votazioni sull'avvio dei negoziati 
interistituzionali ("triloghi") relativi allo strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e allo strumento di assistenza 
preadesione (IPA III) sono fissate per l'8 ottobre.

Il presidente informa i membri della sospensione della procedura di nomina del 
commissario designato per il Vicinato e l'allargamento in seguito alle conclusioni della 
commissione JURI, nonché del rinvio dell'audizione prevista per martedì 1° ottobre.

Intervengono: David McAllister, Jérôme Rivière.
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Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo e alla sottocommissione per i diritti 
dell'uomo

3. Premio Sacharov 2019: presentazione dei candidati

Intervengono: David McAllister, Tomas Tobé, Isabel Santos, Marisa Matias, Sandra 
Kalniete, Michael Gahler, Assita Kanko, Ilhan Kyuchyuk, Phil Bennion, Reinhard 
Bütikofer, Hannah Neumann, Maria Arena, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, 
Dominique Bilde, Rasa Juknevičienė, Alexander Alexandrov Yordanov, Włodzimierz 
Cimoszewicz.

La riunione è sospesa alle 18.12.

1° ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

La riunione riprende martedì 1° ottobre 2019 alle 9.08, sotto la presidenza di David 
McAllister (presidente).

*** Votazioni elettroniche ***

4. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le 
sezioni

AFET/9/00541
2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Relatore per parere:
Michael Gahler (PPE) PA – PE639.811v01-00

AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

Merito:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 5 settembre 2019 alle 12.00

Decisione: il progetto di parere è approvato con 42 voti favorevoli, 12 contrari e 1 
astensione.

Intervengono: David McAllister, Michael Gahler, Hannah Neumann, Reinhard 
Bütikofer, Irina Von Wiese, Włodzimierz Cimoszewicz.

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
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5. Partenariato strategico UE-Australia: 
Scambio di opinioni con Kevin Andrews, decano della Camera dei rappresentanti 
australiana, e una delegazione del parlamento australiano

Intervengono: David McAllister, Kevin Andrews (Camera dei rappresentanti 
australiana), Radosław Sikorski, Javier Nart, Lars Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, 
Hermann Tertsch, Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Anna Bonfrisco, Phil Bennion, 
Thierry Mariani.

6. Esito del vertice delle Nazioni Unite sull'azione per il clima:
Scambio di opinioni con Joyce Msuya, segretaria generale aggiunta delle Nazioni 
Unite e vicedirettrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

Intervengono: David McAllister, Joyce Msuya (Nazioni Unite), Javi López, Javier 
Nart, Mick Wallace, Irina Von Wiese, Michael Gahler, Fabio Massimo Castaldo, Aileen 
McLeod. 

A porte chiuse

7. Ultimi sviluppi a Hong Kong:
Scambio di opinioni con il SEAE

Intervengono: David McAllister, Gunnar Wiegand (SEAE), Michael Gahler, Maria 
Arena, Nathalie Loiseau, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Fabio Massimo Castaldo, 
Irina Von Wiese, Anna Bonfrisco, Javier Nart, Bernard Guetta.

8. Varie

Nulla 

9. Data e luogo delle prossime riunioni

 8 ottobre 2019, dalle 15.00 alle 16.30 (Bruxelles)
 14 ottobre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

* * *
La riunione termina alle 12.30.

* * *
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COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI
RIUNIONE DEI COORDINATORI

30 settembre 2019

VERBALE DELLE DECISIONI

I. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

A. Nomina di un membro del gruppo di monitoraggio per i negoziati 
sulle relazioni UE-ACP in seguito alla scadenza dell'accordo di 
Cotonou nel 2020

Il presidente invita i gruppi politici a inviare le proprie proposte alla 
segreteria entro il 7 ottobre 2019.  La nomina del deputato sarà approvata 
mediante procedura scritta.

B. Lettere di valutazione dei capi delegazione neodesignati

I coordinatori hanno approvato le lettere di valutazione dei neodesignati capi 
delle delegazioni in Bosnia-Erzegovina, Brasile, Siria, Ucraina e Yemen. 

C. Dialogo strategico con il Marocco

Il presidente informa i coordinatori in merito al dialogo strategico in 
programma, relativo alle principali priorità nell'ambito della pianificazione 
pluriennale dell'assistenza al Marocco per il 2019-2020.

II.DECISIONI

A. Preparativi per le audizioni dei commissari designati

 Aggiornamento in merito allo stato di avanzamento, al calendario e alle 
norme applicabili per quanto concerne le audizioni dei commissari 
designati in sede di commissione AFET.

B. Nomina di un membro titolare e di un membro supplente per la rete 
per le petizioni
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 Decisione: nominare Javier Nart (Renew Europe) membro titolare della 
rete per le petizioni e comunicare alla commissione PETI che il membro 
supplente verrà nominato in un secondo momento. 

 I gruppi sono invitati a presentare proposte per il membro supplente.

C.Nomina di due membri (un membro titolare e un membro supplente) 
come membri responsabili dell'integrazione della dimensione di genere 
e membri della rete per l'integrazione della dimensione di genere 

 Decisione: nominare rispettivamente Isabel Santos (S&D) e Ernest 
Urtasun (Verts/ALE) membro titolare e membro supplente della rete per 
l'integrazione della dimensione di genere.

D.Relatori permanenti

 Decisione: assegnare ai seguenti gruppi gli incarichi di relatore 
permanente per i paesi elencati nell'allegato:
PPE: Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Ucraina;
S&D: Albania, Georgia, Montenegro, Turchia;
Renew: Bielorussia, Moldova, Macedonia del Nord;
Verts/ALE: Kosovo.

E.Decisioni sulle procedure/nomine

a. Relazioni

 Decisione: accorpare le procedure del 2019 e del 2020 ed elaborare una 
relazione per ciascun paese a seguito dell'approvazione del pacchetto 
allargamento 2020 da parte della Commissione europea. 

1. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sull'Albania
 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo S&D 

per 0 punti.
2. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sulla Bosnia-
Erzegovina
 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo PPE 

per 0 punti.
3. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sul Kosovo
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 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo 
Verts/ALE per 0 punti.

4. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sul Montenegro
 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo S&D 

per 0 punti.
5. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sulla Macedonia 
del Nord
 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo 

Renew Europe per 0 punti.
6. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sulla Serbia
 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo PPE 

per 0 punti.

7. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sulla Turchia
 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo S&D 

per 0 punti.

b. Pareri

1. Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Decisione: assegnare i pareri di cui ai punti 1 e 2 al relatore permanente 
del gruppo Renew Europe per 1 punto.

3. Assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 Decisione: presentare le opinioni della commissione AFET sotto forma di 
lettera del presidente.

4. Disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di 



PV\1192451IT.docx 7/21 PE643.164v01-00

IT

finanziamento esterno
*** 2018/0199(COD)

 Decisione: non nominare un relatore.

Pareri in merito alle questioni pendenti

5. Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia 
atomica

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Modifica della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le 
azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-
Erzegovina

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro 
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in 
Montenegro

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica 
di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera nella Repubblica di Serbia

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

11. Accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Bilancio 2020 - Mandato per il trilogo
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AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione 
dell'UE e modifica dei regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-
TCN]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione 
dell'UE ai fini dell'ETIAS e modifica dei regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) 
n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Discarico 2017: Bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e 
Consiglio europeo

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli 
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Istituzione di un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di 
prodotti a duplice uso (rifusione)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016

19. Quadro dell'Unione per il reinsediamento
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica 
di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati 
o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul 
contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE 
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del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi 
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
(rifusione)

AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Istituzione dell'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per 
l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, per l'identificazione di 
cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di 
confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati 
membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un 
apolide (rifusione)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016

26. Istituzione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini 
delle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione 
internazionale

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una 
normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa 
derivanti (rifusione)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015
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28. Accordo con la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di 
quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Accordi tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la 
Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale 
di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il 
Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi 
(GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione 
all'Unione europea

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, 
dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della 
Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul 
trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR)

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita 
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Programma per viaggiatori registrati
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Modifica del regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del 
sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione 
europea e Israele
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Accordo tra la Comunità europea e la Russia sulla modernizzazione del 
regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane



PV\1192451IT.docx 11/21 PE643.164v01-00

IT

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Decisione: rinviare i punti dal 5 al 36 alla prossima riunione dei 
coordinatori.

F. Missioni nel primo semestre del 2020

 Decisione: richiedere le seguenti missioni di commissione per il primo 
semestre del 2020:

o Turchia (compresa la regione sudorientale), date da confermare; 
eventuale missione congiunta con la sottocommissione DROI;

• Bosnia-Erzegovina e Montenegro, date da confermare;
• Unione africana/Etiopia e uno dei paesi limitrofi (Sudan, Mali o 
Eritrea).

 Decisione: dare priorità alle seguenti missioni per il secondo semestre del 
2020:

• Colombia e Messico, date da confermare;
• Artico (Islanda e Groenlandia), date da confermare;
• Arabia Saudita, Iran e uno dei paesi limitrofi 

(Kuwait od Oman), date da confermare;
• Sud Africa e Zimbabwe, date da confermare;
• Africa settentrionale (possibilmente Algeria e/o Tunisia);
• Nazioni Unite. 

G. Audizioni nel primo semestre del 2020

 Decisione: richiedere le seguenti audizioni per il primo semestre del 
2020:

• partenariato orientale - piano di sviluppo dopo il 2020; 
• Artico: nuovo scenario di rivalità tra le grandi potenze e di 

importanza geostrategica; 
• sicurezza collettiva nel Golfo. 

 Si prende atto della richiesta di dare priorità alle seguenti audizioni per il 
secondo semestre del 2020:

o stato delle relazioni transatlantiche;
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o strategia a lungo termine dell'UE nei confronti della Russia.

III. PUNTI IN DISCUSSIONE

1. Partecipazione del Parlamento alla riunione di consultazione comune 
sulla PESC/PSDC

 I gruppi sono invitati a nominare i deputati in base al metodo d'Hondt: 
presidente (gruppo PPE) - secondo il sistema di quote, 1 deputato del 
gruppo PPE, 2 deputati del gruppo S&D, 1 presidente della 
sottocommissione SEDE (gruppo Renew Europe), 1 deputato del gruppo 
Verts/ALE. 

IV. SOTTOCOMMISSIONI

A. SOTTOCOMMISSIONE DROI

1. Pareri AFET/DROI sull'accordo di libero scambio tra l'UE e il 
Vietnam e sull'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e 
il Vietnam 

 I coordinatori sono informati della nomina di un relatore del gruppo PPE 
in seno alla sottocommissione DROI.

2. Missioni nel primo semestre del 2020

 Decisione: approvare le seguenti missioni della sottocommissione 
DROI per il primo semestre del 2020:

• Amazzonia (Brasile e un altro paese della regione);
• Cina; 
• Turchia. 

3. Audizioni nel primo semestre del 2020

 Decisione: approvare le seguenti audizioni della sottocommissione 
DROI per il primo semestre del 2020:

• autoritarismo e riduzione dello spazio a disposizione della libertà di 
espressione, della libertà di stampa e dei difensori dei diritti umani 
(con studi di caso relativi a Cina, Egitto e Russia);
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• rispetto delle minoranze, delle convinzioni e delle religioni;
• migrazione e diritti umani; 
• imprese e diritti umani;
• protezione dei difensori dei diritti ambientali.

B. SOTTOCOMMISSIONE SEDE

1. Missioni nel primo semestre del 2020

 Decisione: approvare le seguenti missioni della sottocommissione 
SEDE per il primo semestre del 2020:

• Addis Abeba (Unione africana) e Bamako (Mali); 
• Georgia; 
• Francia. 

2. Audizioni nel secondo semestre del 2019

 Decisione: approvare le seguenti audizioni della sottocommissione 
SEDE per il secondo semestre del 2019:

• implicazioni dell'intelligenza artificiale per la sicurezza e la difesa 
dell'UE;

• difesa spaziale europea.

3. Audizioni nel primo semestre del 2020

 Decisione: approvare le seguenti audizioni della sottocommissione 
SEDE per il primo semestre del 2020:

• dottrina militare, postura delle forze e sviluppo delle capacità della 
Russia;

• stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE;
• futuro dei regimi di controllo delle armi nucleari e implicazioni per 

l'UE in termini di sicurezza.

V. VARIE

1. Proposta del gruppo Renew Europe di invitare i due leader religioni 
egiziani Ahmed Al Tayeb, Grande Imam di al-Azhar, e Tawadros II, 
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papa della Chiesa ortodossa copta, a partecipare a una riunione della 
commissione AFET

 Decisione: dare comunicazione del fatto che, a causa di circostanze 
impreviste, non sarà possibile invitare i due ospiti il 14 e 15 ottobre. 

 Decisione: dedicare un punto dell'ordine del giorno all'Egitto in generale 
durante una delle prossime riunioni della commissione AFET.

2. Richiesta di informazioni della coordinatrice del gruppo PPE in 
merito alla missione ad hoc in Ucraina e Georgia

 Il presidente conferma che durante la precedente riunione dei coordinatori 
è stata presa la decisione di effettuare la missione ad hoc in Ucraina e 
Georgia e che la procedura di autorizzazione è in corso.

***
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1. Parere sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le 
sezioni, 2019/2028(BUD) - Relatore: Michael Gahler (PPE)

1.1. Votazione finale

42 +
ECR Hermann Tertsch

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio 
López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von 
Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, 
Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos

VERTS/ALE Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, 
Viola Von Cramon-Taubadel

12 -
ECR Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI Nathan Gill

1 0
S&D Sergei Stanishev
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

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

AFET: David McAllister (P) (1,2)

DEVE: Tomas Tobé (P) (1)

DROI: Maria Arena (P) (1,2)

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

AFET: Alexander Alexandrov Yordanov (1), Petras Auštrevičius (1,2), Phil Bennion (1,2), Lars Patrick Berg (2), Anna Bonfrisco (2), 
Reinhard Bütikofer (1,2), Traian Băsescu (1,2), Fabio Massimo Castaldo (2), Włodzimierz Cimoszewicz (1,2), Tanja Fajon (2), Anna 
Fotyga (2), Michael Gahler (1,2), Giorgos Georgiou (2), Nathan Gill (2), Raphaël Glucksmann (2), Klemen Grošelj (1,2), Bernard 
Guetta (1,2), Márton Gyöngyösi (1,2), Kinga Gál (2), Sandra Kalniete (1,2), Karol Karski (2), Stelios Kouloglou (2), Andrius Kubilius 
(1,2), Ilhan Kyuchyuk (1), Dietmar Köster (1), David Lega (2), Nathalie Loiseau (1,2), Antonio López-Istúriz White (2), Jaak Madison 
(2), Claudiu Manda (2), Thierry Mariani (1,2), Vangelis Meimarakis (1,2), Sven Mikser (1,2), Francisco José Millán Mon (1,2), Javier 
Nart (2), Hannah Neumann (1,2), Urmas Paet (2), Demetris Papadakis (2), Tonino Picula (1,2), Giuliano Pisapia (2), Jérôme Rivière (1), 
Isabel Santos (1,2), Radosław Sikorski (1,2), Sergei Stanishev (2), Nacho Sánchez Amor (2), Hermann Tertsch (2), Idoia Villanueva 
Ruiz (1,2), Viola Von Cramon-Taubadel (2), Irina Von Wiese (1,2), Isabel Wiseler-Lima (2), Željana Zovko (1,2), Dubravka Šuica (2)

DEVE: Dominique Bilde (1), György Hölvényi (1), Rasa Juknevičienė (1), Norbert Neuser (1)

DROI: Charles Goerens (1), Heidi Hautala (1), Assita Kanko (1), Marisa Matias (1)

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

AFET:Attila Ara-Kovács (1,2), Vladimír Bilčík (1), Arnaud Danjean (1), Andor Deli (2), Engin Eroglu (2), Loucas Fourlas (2), Neena 
Gill (2), Markéta Gregorová (2), Roman Haider (2), Robert Hajšel (2), Manolis Kefalogiannis (1), Sergey Lagodinsky (2), Javi López 
(2), Kris Peeters (1), Frédérique Ries (2), Bert-Jan Ruissen (2), Tineke Strik (2), Bernhard Zimniok (2), Milan Zver (1,2)

DEVE: Ellie Chowns (1)

209 (7)

Michael Bloss (2), Liudas Mažylis (2), Philippe Olivier (2)

216 (3)

Aileen McLeod, Karlo Ressler

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/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/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
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dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.9.2019
(2) 1.10.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Der Kevin Andrews (Australian House of Representatives), Joyce Msuya (United Nations), Gunnar Wiegand (EEAS)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

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

Savignat

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EEAS Adamsons, Plader

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/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
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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/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Golanski, Vlasman, Virostkova, Dekany, Oppermann, Marciniak, Kraft, Salafranca, Solofonso, Burne

Mamedov, Matei, Siil, Bittarelli, Bataille, Morin, Mutafchiea,Tua, Palma Dos Santos

Glasberg, Munoa, Krauss, Hermans

Bergamaschi, Lopez Reig, Fisera

Volokhova, Roos, Balanean

Danecki, Van Luik, Coolegem, Ingelaera

Schüttpelz, Vicente Moreno

Pommier

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Ducci

Ivanisevic, Ussing
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Moore

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

De Vicente, Di Preso, Malovec, Srour-Gandon, Kojelis, Voget, Queiro, Placzek, Topalova

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Lorentzen

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'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


