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PROCESSO VERBALE
Riunione del 4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30,

e del 5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 4 settembre 2019, alle 9.03, sotto la presidenza di Sabine 
Verheyen (presidente).

4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno
Decisione: Il progetto di ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 10 luglio 2019 PV – PE639.753v01-00

Decisione: Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni (elettroniche) ***

4. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – tutte le sezioni
CULT/9/00554

2019/2028(BUD)

Relatore per parere:
Petra Kammerevert (S&D) PA – PE639.789v01-00

AB – PE640.620v01-00
Merito:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

La commissione CULT approva 40 emendamenti di bilancio relativi al bilancio 2020 
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dell'UE.

*** Fine delle votazioni (elettroniche) ***

5. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – tutte le sezioni
CULT/9/00554

2019/2028(BUD)

Relatore per parere:
Petra Kammerevert (S&D) PA – PE639.789v01-00

AB – PE640.620v01-00
Merito:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

Decisione: Esame del progetto di parere

Intervengono: Petra Kammerevert, Michaela Šojdrová, Laurence Farreng, Dace 
Melbārde, Niklas Nienaß, Christine Anderson, Niyazi Kizilyürek, Domènec Ruiz 
Devesa, Frédéric Fimeyer (CE), Lucia Recalde (CE). 

6. Presentazione delle priorità della presidenza finlandese a cura della ministra 
dell'Istruzione, Li Andersson, e della ministra delle Scienze e della cultura, 
Hanna Kosonen

Intervengono: Li Andersson (ministra, Presidenza finlandese del Consiglio dell'UE), 
Hanna Kosonen (ministra, Presidenza finlandese del Consiglio dell'UE), Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Laurence Farreng, Romeo Franz, 
Christine Anderson, Dace Melbārde, Niyazi Kizilyürek, Domènec Ruiz Devesa, Milan 
Zver, Shaffaq Mohammed, Tomasz Frankowski, Judith Bunting, Massimiliano 
Smeriglio, GIbán García Del Blanco, Peter Pollák, Julie Ward, Marcel Kolaja, Isabel 
Benjumea Benjumea. 

7. Scambio di opinioni con Roberto Viola, direttore generale della DG CNECT, 
Commissione europea

Intervengono: Roberto Viola (CE), Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Petra 
Kammerevert, Laurence Farreng, Dace Melbārde, Niklas Nienaß, Domènec Ruiz 
Devesa, Marcel Kolaja, Judith Bunting.

La riunione, sospesa alle 12.40, riprende alle 15.10, sotto la presidenza di Sabine Verheyen 
(presidente).

4 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

8. Presentazione di studi sul tema "Istruzione e giovani nell'Unione europea: sfide 
attuali e prospetti futuri" a cura di RAND Europe e sul tema "Settori culturale e 
creativo nell'Unione europea: principali sviluppi, sfide e opportunità futuri" a 
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cura di KEA European Affairs e PPMI

Intervengono: Sabine Verheyen, Johannes Litzelmann (dipartimento tematico B), 
Axelle Devaux (RAND Europe), Fay Dunkerley (RAND Europe), Petra Kammerevert, 
Milan Zver, Niklas Nienaß, Claire Fox, Christine Anderson, Julie Ward, Clémentine 
Daubeuf (KEA European Affairs), Donatas Pocius (PPMI), Laurence Farreng, 
Domènec Ruiz Devesa, Tomasz Frankowski, Judith Bunting. 

9. Dialogo strutturato con il commissario Navracsics

Intervengono: Sabine Verheyen, Tibor Navracsics (CE), Petra Kammerevert, Laurence 
Farreng, Dace Melbārde, Christine Anderson, Christian Ehler, Andrea Bocskor, Niklas 
Nienaß, Tomasz Frankowski, Julie Ward, Alexis Georgoulis.

La riunione termina alle 18.25.

5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00

La riunione ha inizio alle 9.06, sotto la presidenza di Sabine Verheyen (presidente).

10. Presentazione dell'analisi rapida di casi "Modalità con le quali la Commissione 
effettua il monitoraggio del sostegno dell'UE a Euronews" a cura della Corte dei 
conti europea (con la commissione per il controllo dei bilanci)

Intervengono: Mihails Kozlovs (Corte dei conti europea), Michaela Šojdrová, Monika 
Hohlmeier, Petra Kammerevert, Laurence Farreng, Salima Yenbou, Christina 
Anderson, Niyazi Kizilyürek, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, Niklas Nienaß, 
Giuseppe Abbamonte (CE). 

11. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo indicatori di 
performance qualitativi e quantitativi supplementari
CULT/9/00743

2019/2758(DEA) C(2019)03624

Merito:
CULT

Presentazione di un atto delegato sul programma Europa creativa a cura della 
Commissione

Intervengono: Joao Delgado (CE), Martin Dawson (CE), Tomasz Frankowski, Sabine 
Verheyen, Judith Bunting. 

12. Varie

13. Prossime riunioni
 23 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 24 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
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5 settembre 2019, dalle 11.00 alle 12.30 (riunione dei coordinatori)

14. Riunione dei coordinatori

I coordinatori si riuniscono a porte chiuse. Le loro decisioni sono riportate in allegato 
al presente processo verbale.

La riunione termina alle 12.25.
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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/DELTAGARLISTA

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

Sabine Verheyen, Rome Franz, Dace Melbārde (1), Julie Ward

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

Asim Ademov, Isabella Adinolfi (1), Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, 
Claire Fox (1), Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis (1), Catherine Griset (1), Hannes Heide, Irena Joveva (1), Petra Kammerevert, 
Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić (1), Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec Ruiz Devesa (1), Andrey 
Slabakov (1), Massimiliano Smeriglio (1), Michaela Šojdrová, Julie Ward, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

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

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler (1), Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Ibán García Del Blanco (1), Bernard Guetta (1),  
Łukasz Kohut, Marcel Kolaja (1), Elżbieta Kruk, Magid Magid (1), Radka Maxová, Martina Michels (1), Iuliu Winkler (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (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/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/Föredragningslista punkt)

Monika Hohlmeier Point 10

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 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 4.9.2019
(2) 5.9.2019
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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(wo)man/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

Point 8 – RAND Europe: Axelle Devaux, Fay Dunkerley, KEA European Affairs : Clémentine Daubeuf, PPMI: Donatas Pocius
Point 10 – ECA: Mihails Kozlovs, Ezio Guglielmi

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

Finnish Presidency of the Council of the EU: Li Andersson (Minister), Hanna Kosonen (Minister)

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

Commissioner Tibor Navracsics
DG CNECT: Roberto Viola, Lucia Recalde, Emmanuel Joly, Ambra Sabatelli, Diego Agundez
DG EAC: Frédérique Fimeyer, Joao Delgado, Martin Dawson, Danaé Anastopoulos, Susanne Conze, Jose-Lorenzo Valles, Alessandro 
Senesi

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

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/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Baptiste Thollon

Hanna Gorna, Effy Tsonos, Anahi Vila, Diana Popova

Rosario Galofre, Airis Meier

Frédérique Chabaud, Olga Pérez

Carl Gustaf Stroehm, Tobias Teuscher

Vasileios Katsardis

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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 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

Johannes Litzelmann 



PE641.136v01-00 8/20 PV\1188441IT.docx

IT

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

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία 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

Nils Danklefsen, Stéphanie Biasoli, Hannes Kugi, Stefan Manev, Luca Mattiotti, Darren Neville, Ana Maria Nogueira, Markus J. 
Prutsch, Malgorzata Szlendak

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

Anita Csikar

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/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(wo)man/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/Μέλος/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
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5 settembre 2019

RIUNIONE DEI COORDINATORI
5 settembre 2019

DECISIONI

1. Sistema a punti per la nomina di relatori per relazioni e pareri .................................10
2. Comunicazioni della presidenza .....................................................................................10
3. Deferimenti .......................................................................................................................10
5. Gruppo STOA - rappresentante della commissione CULT.........................................12
6. Rete CRPD tra le commissioni - rappresentante e sostituto della commissione 
CULT .......................................................................................................................................12
7. Integrazione della dimensione di genere - rappresentante e sostituto della 
commissione CULT.................................................................................................................12
8. Rete per le petizioni - rappresentante e sostituto della commissione CULT..........13
9. Casa della storia europea - nomina del membro del consiglio di amministrazione

13
10. Forum sulla governance di Internet (IGF) dal 25 al 29 novembre 2019 a Berlino13
11. Audizioni dei commissari designati - stato dei lavori ...............................................14
12. Missione a Matera, 28-30 ottobre 2019 - stato dei lavori .........................................14
13. Audizioni pubbliche della commissione CULT nel secondo semestre del 2019 .....14
14. Audizioni pubbliche della commissione CULT nel primo semestre del 2020 ........15
15. Programma delle missioni della commissione CULT per il 2020............................15
16. Attività della commissione CULT con i parlamenti nazionali nel primo semestre 
del 2020 ....................................................................................................................................16
17. Lavoro di commissione agevole ed efficace ...............................................................17
18. Risoluzioni, petizioni, relazioni e comunicazioni varie.............................................17
19. Varie ..............................................................................................................................20
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1. Sistema a punti per la nomina di relatori per relazioni e pareri 

La tabella dei punti aggiornata sarà inclusa nelle prossime note dei coordinatori.

2. Comunicazioni della presidenza

I coordinatori:

 ascoltano il presidente, il quale suggerisce di inviare una lettera alla Commissione 
europea al fine di richiedere informazioni aggiuntive per i membri della 
commissione CULT in merito a Euronews (accordo quadro di partenariato; 
relazione di audit sulla performance 2018; piano d'azione per migliorare i controlli 
sull'AQP relativo ad Euronews; statistiche dettagliate in materia di telespettatori) 
e incaricano il presidente di preparare e inviare siffatta lettera a tale scopo.

3. Deferimenti 

Deferimenti di carattere 
legislativo

-

Deferimenti di carattere non 
legislativo

3.1. Discarico per il bilancio 
2018

3.1.1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti: Conti annuali della Commissione europea per l'esercizio 2018
COM(2019)0312

3.1.2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti: Conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 
2018 
COM(2019)0316

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0312
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0316
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AD: LM

Commissione principale: CONT
Parere: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO 

TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI

Decisione:

 I coordinatori decidono di elaborare un parere sulla procedura di discarico 
per il bilancio della Commissione e il bilancio del Centro di traduzione per 
il 2018 e nominano il presidente come relatore (0 punti).

 I coordinatori decidono di non elaborare pareri sugli altri deferimenti 
connessi al discarico.

3.2. Lavori in corso sulla Brexit

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Stato attuale dei 
preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione 
europea
COM(2019)0276 e allegati 1 e 2

AD: DN

Commissione principale: AFCO
Parere: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO 

TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI

Decisione:

 I coordinatori decidono di incaricare il presidente per rappresentare la 
commissione CULT su questioni relative alla Brexit, previo accordo della 
commissione su questioni specifiche tra i coordinatori.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0276
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4. Calendario delle riunioni per il 2020

Decisione:
 I coordinatori approvano il calendario proposto delle riunioni della 

commissione CULT per il 2020.

5. Gruppo STOA - rappresentante della commissione CULT

AD: AMN

Decisione: 
 I coordinatori decidono di rinviare la decisione sulla nomina di un 

rappresentante della commissione CULT in seno al gruppo STOA fino alla 
loro prossima riunione. 

6. Rete CRPD tra le commissioni - rappresentante e sostituto della commissione 
CULT  

AD: FP

Decisione: 

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro venerdì 20 settembre 2019 alle 
ore 10.00, le loro candidature ai fini della nomina di un membro e un 
sostituto della commissione CULT in seno alla rete CRPD, al fine di adottare 
una decisione nella prossima riunione dei coordinatori.

7. Integrazione della dimensione di genere - rappresentante e sostituto della 
commissione CULT

AD: MSZ

Decisione: 

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro venerdì 20 settembre 2019 alle 
ore 10.00, le loro candidature ai fini della nomina di un membro e un 
sostituto della commissione CULT in seno alla rete per l'integrazione della 
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dimensione di genere, al fine di adottare una decisione nella prossima 
riunione dei coordinatori.

8. Rete per le petizioni - rappresentante e sostituto della commissione CULT

AD: DN

Decisione: 

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro venerdì 20 settembre 2019 alle 
ore 10.00, le loro candidature ai fini della nomina di un membro e un 
sostituto della commissione CULT in seno alla rete per le petizioni, al fine di 
adottare una decisione nella prossima riunione dei coordinatori.

9. Casa della storia europea - nomina del membro del consiglio di amministrazione  

AD: MSZ/MJP

Decisione: 

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro venerdì 20 settembre 2019 alle 
ore 10.00, le loro candidature ai fini della nomina di un secondo membro 
della commissione CULT in seno al consiglio di amministrazione della Casa 
della storia europea, al fine di adottare una decisione nella prossima 
riunione dei coordinatori.

 I coordinatori decidono di affidare alla segreteria della commissione CULT 
il compito di stabilire una data per una visita della commissione CULT alla 
Casa della storia europea, idealmente in combinazione con uno scambio di 
opinioni in materia nella stessa data.

10. Forum sulla governance di Internet (IGF) dal 25 al 29 novembre 2019 a Berlino

AD: SB
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Decisione: 

 I coordinatori decidono di informare i rispettivi deputati in merito alla 
procedura per quanto riguarda la composizione della delegazione del PE al 
prossimo Forum sulla governance di Internet, dal 25 al 29 novembre 2019 a 
Berlino, che sarà decisa a livello della Conferenza dei presidenti, e di invitare 
i deputati a manifestare il proprio interesse all'interno del loro gruppo.

11. Audizioni dei commissari designati - stato dei lavori

AD: DN

Decisione: 

 I coordinatori concordano con la procedura relativa alle interrogazioni 
scritte per le audizioni dei commissari designati coinvolgendo la 
commissione CULT, come suggerito dal presidente:
- Preparazione dei progetti di domande da parte del presidente entro la 

fine della giornata lavorativa del 9 settembre 2019 
- Termine per le osservazioni da parte dei coordinatori: 10 settembre 2019 

entro la fine della giornata lavorativa
- Preparazione dei progetti finali di domande da parte del presidente entro 

la fine della giornata lavorativa dell'11 settembre 2019 ai fini 
dell'approvazione da parte dei coordinatori 

12. Missione a Matera, 28-30 ottobre 2019 - stato dei lavori

AD: LM

Decisione: 

 I coordinatori approvano il progetto di programma e l'elenco dei 
partecipanti per la missione della commissione CULT a Matera dal 28 al 
30 ottobre 2019.

13. Audizioni pubbliche della commissione CULT nel secondo semestre del 2019
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AD: ND/MSZ
Decisione:

 I coordinatori decidono di organizzare un'audizione sul tema "L'iniziativa 
delle capitali europee della cultura": effetti, sfide e prospettive", durante la 
riunione della commissione CULT del dicembre 2019, e di invitare a tale 
evento un massimo di 5 esperti e la Commissione europea.

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro venerdì 20 settembre 2019 alle 
ore 10.00, i nominativi degli esperti da invitare a tale audizione, al fine di 
adottare una decisione nella prossima riunione dei coordinatori.

14. Audizioni pubbliche della commissione CULT nel primo semestre del 2020 

AD: ND

Decisione:

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro giovedì 26 settembre 2019 alle 
ore 12.00, le proposte per organizzare 1-2 audizioni nel primo semestre del 
2020, al fine di adottare una decisione nella prossima riunione dei 
coordinatori.

15. Programma delle missioni della commissione CULT per il 2020

AD: ND

Decisione:

 I coordinatori decidono di organizzare alcune missioni nelle due capitali 
europee della cultura 2020, ossia Galway (Irlanda) e Rijeka (Croazia), in 
linea con la prassi consolidata della commissione CULT.

 I coordinatori concordano con la proposta di chiedere ai gruppi politici di 
inviare alla segreteria della commissione CULT (casella postale della 
segreteria della commissione CULT), entro giovedì 26 settembre 2019 alle 
ore 12.00, le proposte per organizzare 1-2 missioni supplementari nel 2020, 
al fine di adottare una decisione nella prossima riunione dei coordinatori.
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16. Attività della commissione CULT con i parlamenti nazionali nel primo semestre del 
2020 

AD: ND

Decisione:

 I coordinatori decidono di non organizzare una riunione interparlamentare 
di commissione (o un'altra attività congiunta con i parlamenti nazionali) nel 
primo semestre del 2020, ma nel secondo semestre dell'anno, e di concordare 
un potenziale argomento dopo aver definito le priorità politiche della 
commissione CULT.
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17. Lavoro di commissione agevole ed efficace
AD: DN

Decisione:

 I coordinatori decidono di approvare il progetto di Carta della qualità della 
commissione CULT, quale proposta dal presidente, indicando chiaramente 
che i gruppi politici ricevono le stesse informazioni dei relatori e dei relatori 
ombra (punto "Relazioni e pareri") e che ogni gruppo politico nominerà un 
membro incaricato della partecipazione attiva del gruppo agli eventi 
organizzati dalla commissione, quali audizioni, seminari e presentazioni di 
ricerche (punto "Audizioni, seminari e documenti di ricerca").

18. Risoluzioni, petizioni, relazioni e comunicazioni varie

Decisione:

 I coordinatori prendono atto delle seguenti risoluzioni, petizioni, nonché 
relazioni e comunicazioni varie ricevute per conoscenza e decidono di non 
intraprendere alcuna azione in questa fase.

Risoluzioni

Vedasi allegato:

1. B8-0263/2019 Proposta di risoluzione a norma dell'articolo 133 del regolamento sulla 
tutela dei mercati antiquari

Petizioni

Vedasi allegato:

1. Lettera D(2019)14679_ dalla commissione PETI alla commissione CULT_3 Petizioni 
per conoscenza (n. 1106/2018, n. 1143/2018, n. 1186/2018)

1.1 Petizione n. 1106/2018, presentata da Alexander Edberg Thorén, cittadino 
svedese, sull'istituzione di una procedura di registrazione integrata e di un 
documento di identificazione per gli studenti Erasmus in Europa

file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2019_P8/0263
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1.2. Petizione n. 1143/2018, presentata da S.V.C., cittadino spagnolo, a nome di 
"Associacion Victimes Franquisme", sull'impunità dei crimini commessi durante 
la dittatura franchista in Spagna

1.3. Petizione n. 1186/2018, presentata da Katarzyna Krella, cittadina polacca, su 
soluzioni sistemiche per le strutture di assistenza terapeutica ed educativa per i 
bambini e i giovani con disabilità sociali in Polonia

Relazioni e comunicazioni varie

Vedasi allegato:

1. Lettera D(2019)26690_dalla commissione CULT alla Presidenza del 
Consiglio_Programma Europa creativa_tagli nel bilancio 2020

2. Lettera D(2019)16256_da Kammerevert a Petkova_ingerenza politica nel programma 
Plovdiv2019_raccomandata 

3. Lettera A(2019)05404 da Petkova alla commissione CULT_Risposta alla lettera 2019-
16256_ingerenza politica nel programma di Plovdiv2019

4. Lettera A(2019)04543_da Scuole europee al PE_ Relazione 2018

5. Lettera A(2019)06318_da Commissione  EAC alla commissione CULT_Marchio del 
patrimonio europeo_selezione 2019

6. Lettera A(2019)03154_dalla Commissione al PE_Criteri non vincolanti articoli 290 e 291 
TFUE

7. Lettera A(2019)05138_dal Consiglio al PE_Criteri non vincolanti articoli 290 e 291 
TFUE

8. Lettera A(2019)03257_dal CESE al PE_Parere_Ascoltare i cittadini per un futuro 
sostenibile (Sibiu e oltre)

9. COM(2019)0218 e allegati da 1 a 5 Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni: L'Europa a maggio 2019 - Allestire un'Unione più unita, più 
forte e più democratica in un mondo sempre più incerto Contributo della Commissione 
europea alla riunione informale dei leader dell'UE a 27 del 9 maggio 2019 a Sibiu 
(Romania)

10. COM(2019)0295 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio europeo e al Consiglio: Tabella di marcia verso un accordo sul bilancio a lungo 
termine dell'Unione per il periodo 2021-2027 Il contributo della Commissione europea 
alla riunione del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0218
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11. COM(2019)0299Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti: Relazione annuale per il 2018 sulla gestione e il rendimento del bilancio 
dell'UE

12. COM(2019)0305 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: 
Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE 
(2020-2024)

13. COM(2019)0333 e allegati Relazione della Commissione: Relazione annuale 2018 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i 
parlamenti nazionali

14. COM(2019)0319 Relazione della Commissione: Controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea - Relazione annuale 2018 
inclusi i documenti di lavoro dei servizi della Commissione parte I-III SWD(2019)0285 
, SWD(2019)0286 , SWD(2019)0287

15. COM(2019)0334Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 
seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2017 (sintesi)

16. COM(2019)0350Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti: Relazione annuale all'autorità di discarico riguardante le revisioni 
contabili interne effettuate nel 2018; con il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione: Incarico di revisione interna ultimato dal Servizio di audit interno nel 2018 
SWD(2019) 300

17. COM(2019)0400Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - 
Introduzione generale - Stato generale delle entrate - Stato delle entrate e delle spese per 
sezione

18. Parere dei parlamenti nazionali sul COM(2018)0800 Programma di lavoro della 
Commissione 2019: mantenere le promesse e prepararsi al futuro 

19. Lettera A(2019)05147_dalla Commissione SAE al PE_Conclusioni sull'MMF

20. Lettera A(2019)05939_dalla Corte dei conti al PE_Chiusura dei conti annuali consolidati 
dell'UE 2018

21. Lettera A(2019)05238_dalla Commissione al PE_Conti annuali 2018-Commissione

22. Lettera A(2019)05395_dall'EACEA al PE_Conti annuali 2018 EACEA

23. Lettera A(2019)05346_dall'EACEA al PE_Conti annuali 2018 EACEA_dichiarazione 

24. Lettera A(2019)05034_da Frontex al PE_Conti annuali 2018_Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere

25. Lettera A(2019)03338_dalla BEI alla commissione CULT_Processo verbale del comitato 
direttivo del FEIS - gennaio 2019

26. Lettera A(2019)05968_dalla BEI alla commissione CULT_Processo verbale del comitato 
direttivo del FEIS - aprile 2019
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27. Lettera A(2019)03448_dalla BEI alla commissione CULT_Decisioni del comitato del 
FEIS - aprile 2019

28. Lettera A(2019)04258_dalla BEI alla commissione CULT_Decisioni del comitato del 
FEIS - maggio 2019

29. Lettera A(2019)04973_dalla BEI alla commissione CULT_Decisioni del comitato del 
FEIS - giugno 2019

30. Lettera A(2019)05966_dalla BEI alla commissione CULT_Decisioni del comitato del 
FEIS - luglio 2019

31. SWD(2019)0288 - Documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati del 
riesame delle norme in materia di politica di utilizzo corretto del roaming e sulla deroga 
in materia di sostenibilità di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della 
Commissione, del 15 dicembre 2016.

32. SWD(2019)0206 - parti 1-6 - documento di lavoro dei servizi della Commissione: Indice 
di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2019

33. SWD(2019)0150 con rettifica Documento di lavoro dei servizi della Commissione: 
Istruzione nelle situazioni di emergenza nelle operazioni di aiuto umanitario finanziate 
dall'UE

34. SWD(2019)0156 Documento di lavoro della Commissione: Bilancio del programma 
Legiferare meglio della Commissione - a corredo del documento: Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Legiferare meglio: bilancio e perseveranza 
nell'impegno (COM(2019)0178)

19. Varie

I coordinatori:

 ascoltano l'on. Michaela Šojdrová (PPE), la quale chiede di dedicare un 
punto specifico nell'ordine del giorno della riunione della commissione 
CULT del 24 settembre 2019 alla prossima Giornata europea delle lingue 
(26 settembre) e di invitare Olga Lomová (sinologa, università Carlo IV di 
Praga), data la sua presenza a Bruxelles lo stesso giorno;

 decidono di accogliere tale richiesta in via eccezionale, fermo restando che 
ciò non costituisce un precedente e che per la commissione CULT non sorge 
alcun obbligo finanziario da tale invito;

 decidono di valutare la possibilità di organizzare un evento più ampio, come 
un'audizione, in occasione della Giornata europea delle lingue nel 2020.
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