OJ\1189907IT.rtf	PE641.371v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE641.371v01-00	 /1 	OJ\1189907IT.rtf
IT
OJ\1189907IT.rtf	 /1 	PE641.371v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Commissione per lo sviluppo

DEVE(2019)1008_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Martedì 8 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 13.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1E-2)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Comunicazioni della Commissione europea
DEVE/9/00619
	Eventuali dichiarazioni della Commissione
4.	Negoziati in corso per un nuovo Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
DEVE/9/01339
	2019/2832(RSP)	

Relatore:

Tomas Tobé (PPE)
RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
Merito:

DEVE


 
	Esame delle interrogazioni orali alla Commissione e al Consiglio e di un progetto di proposta di risoluzione
5.	25ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25)
DEVE/9/01348
	Esame degli emendamenti da trasmettere alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)
8 ottobre 2019, dalle 10.15
*** Votazioni elettroniche ***
6.	25ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25)
DEVE/9/01348
	Approvazione degli emendamenti
7.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Relatore per parere:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
Discussione congiunta dei punti 8 e 11
8.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
DEVE/9/00394
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Relatore per parere:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 ottobre 2019 alle 11.00
9.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
DEVE/9/01328

Relatore:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 ottobre 2019 alle 11.00
10.	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
DEVE/9/00392
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Relatore per parere:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.171v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 ottobre 2019 alle 11.00
11.	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
DEVE/9/01329

Relatore:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 ottobre 2019 alle 11.00
12.	Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")
DEVE/9/01109
*	2019/0162(CNS)	COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Merito:

DEVE


 
	Esposizione della Commissione
13.	Tempo delle interrogazioni
14.	Varie
15.	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)
* * *
8 ottobre 2019, dalle 11.30  (a porte chiuse)
16.	Riunione dei coordinatori
* * *
8 ottobre 2019, dalle 15.00 alle 16.30
Congiuntamente alla commissione AFET nella sala PHS 3C50
17.	Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Merito:

AFET, DEVE


 
• Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali (vedasi ordine del giorno specifico)
A porte chiuse
Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri e in collaborazione con la sottocommissione per i diritti dell'uomo nella sala PHS 3C50
18.	Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2019
DEVE/9/01490
Votazione su una rosa di candidati

