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Protocollo dell'accordo UE-Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi 
di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda 
d'asilo e in merito a "Eurodac" ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente la 
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo 
dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai 
meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda 
d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione 
europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 
applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di 
contrasto (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))
(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (15822/2018),

– vista la proposta di Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di 
Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato 
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno 
degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto 
delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per 
quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (15823/2018),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 87, 
paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (C8-0151/2019),

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A8-0196/2019),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti del Regno di Danimarca e degli altri 



Stati membri.


