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PROCESSO VERBALE
Riunione del 14 ottobre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 14 ottobre 2019 alle 15.12, sotto la presidenza di David 
McAllister (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno AFET_OJ(2019)1014

L'ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni della presidenza

In seguito all'approvazione da parte dei coordinatori della commissione AFET, la lettera 
di valutazione dell'audizione pubblica di Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione 
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente designato della 
Commissione europea per Un'Europa più forte nel mondo, è stata trasmessa al 
presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.

Non sono disponibili ulteriori aggiornamenti in merito alla data dell'audizione del 
commissario designato per il Vicinato e l'allargamento. Una possibile data per 
l'insediamento della nuova Commissione europea è il 1° dicembre. Tale data potrebbe 
variare in funzione del tempo impiegato dagli Stati membri per proporre nuovi candidati 
per i tre posti di commissario designato, permettendo dunque al Parlamento di 
procedere con le audizioni di valutazione.

3. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei coordinatori

Conformemente all'articolo 214 del regolamento del Parlamento europeo, il progetto di 
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verbale delle decisioni della riunione dei coordinatori della commissione AFET tenutasi 
in data 30 settembre è stato caricato sulla pagina web della commissione AFET e sarà 
allegato al processo verbale della riunione.

Discussione comune con la sottocommissione per i diritti dell'uomo

I punti 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno sono esaminati congiuntamente.

4. Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica 
socialista del Vietnam

AFET/9/01491
   Relatrice:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Scambio di opinioni

5. Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica 
socialista del Vietnam

AFET/9/01504
   Relatrice:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Scambio di opinioni

6. Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

AFET/9/01493
   Relatrice:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Scambio di opinioni

7. Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

AFET/9/01511
   Relatrice:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Scambio di opinioni

David McAllister risponde a un richiamo al regolamento concernente la situazione in 
Siria leggendo ad alta voce una dichiarazione rilasciata durante la riunione dei ministri 
degli Affari esteri.

Intervengono: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan 
Ruissen, Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (SEAE), Peter 
Berz (DG TRADE, Commissione europea).

*   *   *
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8. Scambio di opinioni con Nikola Dimitrov, ministro degli Esteri della Repubblica di 
Macedonia del Nord

Intervengono: David McAllister, Nikola Dimitrov (ministro degli Affari esteri della 
Repubblica di Macedonia del Nord), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan 
Kyuchyuk, Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati 
Piri.
 

Discussione comune con la commissione per lo sviluppo

Il presente punto all'ordine del giorno è copresieduto da David McAllister e Tomas Tobé.

9. Scambio di opinioni con Tagese Chafo, presidente della Camera di rappresentanza 
del popolo dell'Etiopia

Intervengono: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (presidente della Camera 
di rappresentanza del popolo della Repubblica federale democratica di Etiopia), Michael 
Gahler, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum 
Abay (ambasciatore della Repubblica federale democratica di Etiopia).

*   *   *

La riunione, sospesa alle 17.28, riprende alle 17.35 sotto la presidenza di David McAllister 
(presidente).

10. Scambio di opinioni con Vadym Prystaiko, ministro degli Affari esteri dell'Ucraina

Intervengono: David McAllister, Vadym Prystaiko (ministro degli Affari esteri 
dell'Ucraina), Witold Jan Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras 
Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Kostas 
Papadakis, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius.

11. Varie

Nulla

12. Data e luogo delle prossime riunioni

6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

La riunione termina alle 18.36.
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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.
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B. Nomina di un membro titolare e di un membro supplente per la rete 
per le petizioni

 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
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 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente del gruppo PPE 
per 0 punti.

3. Relazione sulla relazione 2019 della Commissione sul Kosovo
 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
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 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 
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 
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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
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
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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 
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 
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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

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 
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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

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:

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

• stato delle relazioni transatlantiche;
• 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
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 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);

• 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.
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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, 
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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