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Commissione per gli affari esteri

AFET(2020)0120_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 17.30  (riunione dei coordinatori)
Martedì 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 16.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	6-7 novembre 2019	PV – PE643.170v01-00
18 novembre 2019	PV – PE644.749v01-00
25 novembre 2019	PV – PE644.816v01-00
5.	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)	12158/2019 – C9-0004/2020

Relatore per parere:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
Merito:

LIBE –
Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 3 febbraio 2020 alle 12.00
6.	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)	

Relatore per parere:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
Merito:

LIBE –
Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 3 febbraio 2020 alle 12.00
20 gennaio 2020, dalle 15.45
A porte chiuse
7.	Scambio di opinioni con João Vale de Almeida, neonominato capo della delegazione UE presso il Regno Unito (in conformità con la dichiarazione sulla responsabilità politica del VP/AR)
20 gennaio 2020, dalle 16.30 alle 17.30  (riunione dei coordinatori)
A porte chiuse
8.	Riunione dei coordinatori
* * *
21 gennaio 2020, dalle 9.00
9.	Resoconto sulla visita della delegazione AFET in Ucraina dal 5 al 7 dicembre 2019
21 gennaio 2020, dalle 9.15 alle 11.15
10.	Audizione pubblica sul tema: "Partenariato orientale - piano di sviluppo dopo il 2020" - vedasi programma specifico
* * *
In associazione con la delegazione per le relazioni con il Caucaso meridionale (DSCA) 
11.	Scambio di opinioni sulla situazione in Georgia, anche lungo le linee di demarcazione amministrativa, con Kakha Kuchava, vicepresidente del Parlamento della Georgia, e Ketevan Tsikhelashvili, ministra della Georgia per la riconciliazione e l'uguaglianza civica
------
12.	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)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

David McAllister (PPE)

Merito:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Esame del progetto di parere sotto forma di lettera
21 gennaio 2020, dalle 14.30
In associazione con la delegazione per le relazioni con il Mercosur
13.	Scambio di opinioni con l'ambasciatore Antonio Rivas, ministro degli Affari esteri della Repubblica del Paraguay (presidenza pro tempore del Mercosur), sulle relazioni UE-Mercosur
21 gennaio 2020, dalle 15.00
Stato di avanzamento dei negoziati interistituzionali in corso:

Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo, articolo 58 (vedasi progetto di ordine del giorno specifico)
14.	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


 
15.	Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)
AFET/9/01502
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Correlatori:

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

Merito:

AFET


 
21 gennaio 2020, dalle 15.30 alle 16.30
16.	Scambio di opinioni con Gordan Glić Radman, ministro degli Affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia, sulle priorità della presidenza croata
21 gennaio 2020, dalle 16.30 alle 17.30
Congiuntamente alla sottocommissione per la sicurezza e la difesa e in associazione con la delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO
17.	Scambio di opinioni con Jens Stoltenberg, Segretario generale della NATO
21 gennaio 2020, dalle 17.30
*** Votazioni elettroniche ***
18.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
AFET/9/01027
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore per parere:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.159v01-00
AM – PE644.929v01-00
Merito:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 dicembre 2019 alle 17.00
19.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna
AFET/9/00875
	2019/2064(DEC)	COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

Relatore per parere:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.198v01-00
AM – PE644.930v01-00
Merito:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.835v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 dicembre 2019 alle 17.00
20.	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)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

David McAllister (PPE)

Merito:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
21 gennaio 2020, dalle 17.45 alle 18.30
21.	Scambio di opinioni con Adel Al Jubeir, ministro aggiunto per gli Affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita
22.	Varie
23.	Prossime riunioni
	3 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

