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PROCESSO VERBALE
Riunione del 18 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 18 novembre 2019 alle 15.02, sotto la presidenza di David 
McAllister (presidente).

A porte chiuse

1. Riunione dei coordinatori

2. Approvazione dell'ordine del giorno AFET_OJ(2019)1118

L'ordine del giorno è approvato.

3. Comunicazioni della presidenza

Il presidente della commissione AFET comunica che i coordinatori della commissione 
hanno approvato la nomina di Oliver Varhelyi a commissario designato per il Vicinato e 
l'allargamento.

4. Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori

Conformemente all'articolo 214 del regolamento del Parlamento europeo, il progetto di 
verbale delle decisioni della riunione dei coordinatori della commissione AFET tenutasi 
in data 6 novembre è stato caricato sulla pagina web della commissione AFET 
unitamente a tutti gli altri documenti di seduta. Sarà allegato al processo verbale della 
riunione odierna.
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A porte chiuse

5. Scambio di opinioni con Markus Ederer, ambasciatore dell'Unione europea presso 
la Federazione russa

6. Relazioni UE-ONU e il futuro della cooperazione transatlantica: esito della visita 
della delegazione della commissione AFET e delle sottocommissioni DROI e SEDE 
alla 74° sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e a 
Washington DC (Stati Uniti)

Intervengono:  David McAllister,Włodzimierz Cimoszewicz.

Discussione comune con la sottocommissione per la sicurezza e la difesa

7. Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

AFET/9/01503
2019/2136(INI)

Relatore:
David McAllister (PPE) PR – PE641.442v02-00

AM – PE643.168v01-00
Merito:

AFET
 Esame degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 8 novembre 2019 alle 11.00

Intervengono: David McAllister, Javi López, Hilde Vautmans, Jérôme Rivière, Anna 
Fotyga, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Charlie Weimers.

8. Relazione annuale 2018 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa 
comune

AFET/9/01458
2019/2135(INI)

Relatore:
Arnaud Danjean (PPE) PR – PE641.445v02-00

AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Merito:
AFET

Parere:
AFCO – Esteban González Pons

(PPE)
PA – PE643.103v01-00

 Esame degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 8 novembre 2019 alle 12.00
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Intervengono: David McAllister, Andrius Kubilius, Attila Ara-Kovács, Jérôme Rivière, 
Michael Gahler, Radosław Sikorski.

9. Varie

10. Data e luogo delle prossime riunioni

4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles

La riunione termina alle 18.10.
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COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI
RIUNIONE DEI COORDINATORI

6 novembre 2019

VERBALE DELLE DECISIONI

I. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

A. Elezione dell'ufficio di presidenza della commissione AFET

Il presidente chiede ai gruppi politici di trovare urgentemente un accordo e 
chiede di iscrivere l'elezione dei rimanenti vicepresidenti all'ordine del giorno 
della riunione della commissione AFET del 4 e 5 dicembre.

B. Delegazioni ad-hoc

Il presidente comunica ai coordinatori che dal 5 al 7 dicembre è prevista la 
visita di una delegazione ad hoc in Ucraina e dal 6 al 10 dicembre in Arabia 
Saudita e Iran. Entrambe sono in attesa dell'approvazione della Conferenza 
dei presidenti del 21 novembre. 

Su richiesta dei coordinatori verrà proposto ai deputati un resoconto a cura del 
SEAE prima delle visite delle delegazioni.

C. Attività con i parlamenti nazionali - primo semestre del 2020

Il presidente ricorda ai coordinatori che la prossima riunione 
interparlamentare di commissione è prevista per il 4 dicembre. 

  
I coordinatori approvano inoltre la proposta del presidente di tenere una 
riunione interparlamentare di commissione in data 23 giugno 2020 (mezza 
giornata). 

D. Nomi dei relatori permanenti per i paesi dell'allargamento e del 
partenariato orientale

I coordinatori hanno ricevuto i nomi di tutti i relatori permanenti (di cui 
all'allegato).
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E. Preparativi per le audizioni dei commissari designati 

Il presidente comunica ai coordinatori che, non appena sarà annunciato il 
nome del nuovo commissario designato, verrà chiesto loro di approvare le 
interrogazioni scritte mediante procedura scritta. 

Il presidente propone di approvare le stesse interrogazioni preparate per 
l'audizione di László Trócsányi con una sola modifica, vale a dire 
l'eliminazione della sottodomanda formulata specificamente per il precedente 
candidato.

II.DECISIONI

A.  Calendario delle riunioni dei coordinatori del 2020

 Decisione: approvare il calendario delle riunioni dalla commissione 
AFET del 2020 (di cui all'allegato).

B. Gruppi di lavoro della commissione AFET

 Decisione: assegnare la presidenza delegata ai gruppi politici come segue:
- strumenti di finanziamento esterni (PPE);
- regione dei Balcani occidentali (S&D);
- partenariato orientale (Renew);
- vicinato meridionale - Salima Yenbou (Verts/ALE).

 Decisione: invitare i gruppi a trasmettere alla segreteria i nominativi dei 
rimanenti presidenti delegati entro il termine del 18 novembre. 

C. Decisioni sulle procedure/nomine

a. Relazioni

1. Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE 
e l'Ucraina

 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente per l'Ucraina 
(Michael Gahler, PPE) per 0 punti.
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2. Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE 
e la Georgia

 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente per la Georgia 
(Sven Mikser, S&D) per 0 punti.

3. Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE 
e la Moldova

 Decisione: assegnare la relazione al relatore permanente per la Moldova 
(Dragoş Tudorache, Renew Europe) per 0 punti.

4. Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul 
partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di maggio 
2020

 Decisione: nominare un relatore del gruppo Renew Europe per 3 punti.

5. Conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo 
dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e 
la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e 
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio 
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, 
dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e 
l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui 
principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai 
programmi dell'Unione

AFET/9/01108
*** 2019/0164(NLE) COM(2019)0361

 Decisione: nominare un relatore del gruppo GUE/NGL (per 0 punti) per 
redigere una relazione tecnica priva di risoluzione di accompagnamento.

b. Pareri

1. 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

Merito:
AFCO
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 Decisione: rinviare l'esame del punto alla prossima riunione dei 
coordinatori.

2. Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
2019/0000(INI)

Merito:
FEMM

 Decisione: inviare una lettera alla CPC e chiedere di elaborare una 
relazione congiunta con la commissione FEMM a norma dell'articolo 58 
(procedura con le commissioni congiunte).

c. Pareri in merito alle questioni pendenti (punto rinviato dal 30 
settembre)

 Decisione: non elaborare pareri in merito ai punti dal 3 al 33.

3. Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027
AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Merito:
BUDG

4. 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

Merito:
ENVI – Nikos Androulakis (S&D)

5. 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

Merito:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

6. 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
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LIBE – Bettina Vollath (S&D)

7. 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

Merito:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

8. 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

Merito:
LIBE – Romeo Franz (Verts/ALE)

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

Merito:
BUDG

10. 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

Merito:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

11. 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

Merito:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

12. 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

Merito:
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LIBE – Tineke Strik (Greens/EFA)
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13. Discarico 2017: Bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e 
Consiglio europeo

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

Merito:
CONT – Isabel García Muñoz (S&D)

14. 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

Merito:
JURI

15. 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

Merito:
INTA – (Verts/ALE)

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

Merito:
LIBE – Malin Björk (GUE/NGL)

17. 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

Merito:
LIBE – Tanja Fajon (S&D)
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18. Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale (rifusione)
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

Merito:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

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

Merito:
LIBE – Laura Ferrara (NI)

20. 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

Merito:
LIBE – Jorge Buxadé Villalba (ECR)

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

Merito:
LIBE – Claude Moraes (S&D)

22. 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

Merito:
LIBE – Fabienne Keller (Renew)
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23. Istituzione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri 
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 
della protezione internazionale
AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

Merito:
LIBE

24. 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

Merito:
INTA – (S&D)

25. 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

Merito:
LIBE – Roberta Metsola (PPE)

26. 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

Merito:
INTA

27. 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

Merito:
INTA
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28. 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
Merito:

LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

29. 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

Merito:
LIBE

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

Merito:
LIBE

31. 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

Merito:
LIBE

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

Merito:
TRAN – (Andor Deli)

33. 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

Merito:
TRAN – (ECR)
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III. PUNTI IN DISCUSSIONE

1. Presentazione dei servizi di ricerca

Il presidente invita i gruppi politici a riflettere sulle proposte per consulenza 
esterna che dovranno essere approvate durante la prossima riunione dei 
coordinatori. 

1. Argomento per uno studio (30+ pagine) 
Mappare le fake news e la disinformazione nei Balcani occidentali e identificare 
strategie per contrastarle in modo efficace
2. Argomento per un'analisi approfondita (11-30 pagine)
Una strategia equilibrata dell'UE per l'Artico 
3. Argomento per un seminario (alla presenza di 1-3 esperti)
Una strategia globale dell'UE per l'Africa

NB: CALENDARIO PER LA RICHIESTA DI CONSULENZA ESTERNA

Oggetto della 
consulenza esterna

Scopo Consegna previa 
richiesta della 
presidenza della 
commissione AFET

Breve resoconto (3-10 
pagine)

Illustrare brevemente 
l'argomento o fornire spunti 
per un seminario

6-8 settimane

Analisi approfondita 
(11-30 pagine)

Illustrare i diversi aspetti 
dell'argomento

2-5 mesi

Workshop con 1-3 
esperti

Presentare varie opinioni 
sull'argomento tramite 
brevi presentazioni e 
discuterne con i deputati

2-4 mesi

Studio (>30 pagine) Analizzare dettagliatamente 
l'argomento e fornire 
opzioni politiche

6-9 mesi

IV. PROPOSTE DI RISOLUZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 143 DEL 
REGOLAMENTO
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1. Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul Kashmir 

B9-0101/2019

Richiedenti: Richard Corbett, Anthea McIntyre.

 Decisione: non dare seguito alla proposta. 

V. SOTTOCOMMISSIONI

A. DROI

 Nulla

B. SEDE

 Nulla

VI. VARIE

1. Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui 
Balcani occidentali, in vista del vertice 2020 a Zagabria 

 Decisione: redigere una relazione e assegnarla al gruppo S&D per 3 
punti.

 Decisione: adottare la raccomandazione in sede di commissione AFET 
prima delle relazioni sui paesi dei Balcani occidentali.

2. Scambio di opinioni sulla situazione in Nicaragua

 Decisione: tenere lo scambio di opinioni durante una delle prossime 
riunioni della commissione AFET.

3. Riunioni straordinarie congiunte delle commissioni AFET e DEVE

Il presidente comunica ai coordinatori la possibilità di organizzare due 
riunioni straordinarie congiunte delle commissioni AFET e DEVE

- con il primo ministro del Sudan in data 11 novembre 2019 
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- con il ministro della Somalia in data 13 novembre 2019 (questa riunione 
non ha poi avuto luogo).

***
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