OJ\1191695IT.rtf	PE643.042v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE643.042v01-00	 /1 	OJ\1191695IT.rtf
IT
OJ\1191695IT.rtf	 /1 	PE643.042v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Commissione per gli affari esteri

AFET(2019)1106_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
6 novembre 2019, dalle 9.00
*** Sala riunioni LIBE PHS 3C50 ***

Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
1.	Strumento UE-Turchia e situazione dei rifugiati siriani in Turchia
Scambio di opinioni con Maciej Popowski, vicedirettore generale, DG NEAR, Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (da confermare)
* * *
Alle 10.15 nella sala riunioni József Antall 2Q2
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	10 luglio 2019	PV – PE639.743v01-00
24 luglio 2019	PV – PE639.852v01-00
2-3 settembre 2019	PV – PE641.074v01-00
8 ottobre 2019	PV – PE641.425v01-00
5.	Scambio di opinioni con Gabriela Cuevas, Presidente dell'Unione interparlamentare (UIP)
Punti 6 e 7: discussione comune con la sottocommissione per la sicurezza e la difesa
6.	Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - relazione annuale
AFET/9/01503
	2019/2136(INI)	

Relatore:

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

AFET


 
	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 8 novembre 2019 alle 11.00
7.	Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune - relazione annuale 2018
AFET/9/01458
	2019/2135(INI)	

Relatore:

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

AFET


Parere:

AFCO –
(PPE)

 
	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 8 novembre 2019 alle 12.00
* * *
8.	Aggiornamento sulla situazione in Venezuela e resoconto relativo alla conferenza internazionale sulla crisi dei rifugiati e dei migranti venezuelani
- Scambio di opinioni con Veronique Lorenzo, capounità, America del Sud, SEAE
6 novembre 2019, dalle 14.30
9.	Accordo quadro istituzionale UE-Svizzera: stato di avanzamento
- Scambio di opinioni con Christian Leffler, segretario generale aggiunto del SEAE
6 novembre 2019, dalle 15.30
Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo
10.	Scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi in Afghanistan con Gunnar Wiegand, direttore esecutivo per l'Asia Pacifico, SEAE, e Pierre Amilhat, direttore per l'Asia e il Medio Oriente, DG DEVCO, Commissione europea
6 novembre 2019, dalle 16.30
Stato di avanzamento dei negoziati interistituzionali in corso
Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo, articolo 58 (vedasi progetto di ordine del giorno specifico)
11.	Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Relatori:

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Merito:

AFET, DEVE


 
6 novembre 2019, dalle 17.00
A porte chiuse
12.	Riunione dei coordinatori AFET (direttamente dopo la riunione della commissione AFET)
7 novembre 2019, dalle 9.00
13.	Scambio di opinioni con Johannes Hahn, commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento
7 novembre 2019, dalle 10.00
A porte chiuse
14.	Dialogo strategico con Johannes Hahn, commissario europeo per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, sulla programmazione dell'assistenza al Marocco nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) per il periodo 2019-2020
7 novembre 2019, dalle 10.30
A porte chiuse
15.	L'operazione militare turca nel nord-est della Siria - sviluppi recenti e opzioni per l'UE
- Scambio di opinioni con Helga Schmid, segretaria generale del Servizio europeo per l'azione esterna (da confermare)

16.	Varie
17.	Prossime riunioni
	18 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
25 novembre 2019, dalle 19.00 alle 20.30 (Strasburgo)

