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Commissione per lo sviluppo

DEVE(2019)1106_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30  (riunione dei coordinatori)
Giovedì 7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00
*** Sala PHS 3C050 ***
Congiuntamente alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per gli affari esteri
1.	Strumento UE per la Turchia e situazione dei rifugiati siriani in Turchia
DEVE/9/01700
	Scambio di opinioni con la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (da confermare)
6 novembre 2019, dalle 10.00 alle 12.00
*** Sala PHS 4B001 ***
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	30 settembre 2019	PV – PE642.867v02-00
8 ottobre 2019	PV – PE642.871v01-00
5.	Comunicazioni della Commissione europea
DEVE/9/00619
	Eventuali dichiarazioni della Commissione
6.	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

Relatore:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE642.951v01-00
Merito:

DEVE


 
	Esame del progetto di relazione
Approvazione dell'applicazione della procedura semplificata senza emendamenti (articolo 52, paragrafo 1)
7.	Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
DEVE/9/00468
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Relatore per parere:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v01-00
Merito:

INTA –
André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
 
	Esame del progetto di parere
8.	Piano d'azione sulla parità di genere II (GAP II)
DEVE/9/01709
	Scambio di opinioni con la Commissione europea sulla relazione di attuazione annuale 2018
6 novembre 2019, dalle 12.00 alle 13.00
*** Sala ASP 3G3 ***
Congiuntamente alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
9.	25° anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Merito:

FEMM

RE – PE642.964v01-00
 
	Esame del progetto di proposta di risoluzione comune
Scambio di opinioni sulla missione DEVE/FEMM al vertice ONU di Nairobi ICPD25 (Kenya)
6 novembre 2019, dalle 14.30 alle 15.30
*** Sala PHS 4B001 ***
*** Votazioni elettroniche ***
10.	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
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00
Merito:

DEVE


 
	Approvazione di interrogazioni con richiesta di risposta orale da parte della Commissione e del Consiglio e del progetto di proposta di risoluzione
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
11.	Delegazione ad hoc ai vertici delle Nazioni Unite sull'azione per il clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché al dialogo ad alto livello sul finanziamento dello sviluppo, New York, 23-26 settembre 2019
DEVE/9/01708
	Resoconto alla commissione da parte del presidente
6 novembre 2019, dalle 15.30 alle 17.00
*** Sala JAN 2Q2 ***
Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri
12.	Recenti sviluppi in Afghanistan
DEVE/9/01704
	Scambio di opinioni con Gunnar Wiegand (direttore esecutivo del SEAE per la regione Asia-Pacifico) e Pierre Amilhat (Commissione europea, DG DEVCO, direttore per l'Asia e il Medio Oriente)
13.	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


 
Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3) (vedasi ordine del giorno specifico)
6 novembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30  (a porte chiuse)
*** Sala PHS 4B001 ***
14.	Riunione dei coordinatori
7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
*** Sala PHS 4B001 ***
15.	Sostegno dell'UE ai bambini nei paesi in via di sviluppo: sfide future
DEVE/9/01710
	Scambio di opinioni con la Commissione europea e l'UNICEF
Esame congiunto dei punti 16 e 17
16.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
DEVE/9/00463
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Relatore per parere:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00
Merito:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
 
	Esame del progetto di parere
17.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
DEVE/9/01649
	2019/0090M(NLE)	

Relatore per parere:

Caroline Roose (Verts/ALE)

Merito:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Esame congiunto dei punti 18 e 19
18.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
DEVE/9/00457
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Relatore per parere:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00
Merito:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
19.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
DEVE/9/01500
	2019/0078M(NLE)	

Relatore per parere:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
Merito:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
20.	Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta
DEVE/9/01707
	Esposizione della Commissione
21.	Missione di osservazione elettorale in Mozambico per monitorare le elezioni generali del 15 ottobre 2019
DEVE/9/01733
	Scambio di opinioni con Nacho Sánchez Amor, osservatore capo dell'UE, e José Manuel García Margallo y Marfil, presidente della delegazione di osservazione elettorale del Parlamento europeo
22.	Tempo delle interrogazioni
23.	Varie
24.	Prossime riunioni
	2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

