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Riunione

Mercoledì 25 aprile 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 26 aprile 2018, dalle 8.30 alle 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 aprile 2018, dalle 9.00 alle 10.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

A porte chiuse

3. Situazione della sicurezza in Siria
Scambio di opinioni con:
- Gerhard Conrad, direttore del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence, SEAE
- Brigadier Generale Lars Corneliusson, direttore, direzione «intelligence»
dell'EUMS, SEAE

* * *

25 aprile 2018, dalle 10.00 alle 12.30

4. EUTM Somalia
- Scambio di opinioni con il colonnello Joachim Bruns, capo divisione della 
pianificazione di reazione alle crisi e delle operazioni in corso, EUMS, SEAE

5. Resoconto della missione SEDE in Bosnia-Erzegovina, 3 - 5 aprile 2018
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6. Tendenze globali relative alle esportazioni di armi
Scambio di opinioni con:
- Caroline Cliff, presidente COARM, Secpol.1, disarmo, non proliferazione e 
controllo delle esportazioni di armi, SEAE
- María Villellas Ariño, ricercatrice borsista, Scuola di cultura della pace (Escola 
di Pau), Università autonoma di Barcellona
- Jordi Calvo Rufanges, coordinatore e ricercatore, Centro Delàs per gli studi 
sulla pace (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcellona
- Christophe Stiernon, ricercatore borsista, Gruppo di ricerca e di informazione 
sulla pace e la sicurezza (GRIP)

25 aprile 2018, dalle 14.30 alle 18.30

7. Stato dei lavori sulla proposta relativa al programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa (EDIDP) a seguito dell'avvio del trilogo (relatore: 
Ioan Mircea PASCU, S&D)

In associazione con la delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione 
UE-Armenia e UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione 
UE-Georgia 

8. La situazione della sicurezza nel Caucaso meridionale, in particolare in Georgia
Scambio di opinioni con:
- Lawrence Meredith, direttore, Vicinato orientale, Commissione/DG NEAR
- Dirk Lorenz, vicecapo divisione, Partenariato orientale bilaterale, Europa e 
Asia centrale, SEAE
- Amanda Paul, analista politico di alto livello, Centro di politica europea 
- Irakli Porchkhidze, vicepresidente senior, Istituto georgiano di studi strategici 
(GISS)

9. Cibersicurezza delle missioni e delle operazioni PSDC
- Scambio di opinioni con un rappresentante del SEAE (da confermare)

10. Il protocollo d'intesa tra la BEI e l'AED
Scambio di opinioni con:
- Denis Roger, direttore, Sinergie europee e innovazione, AED
- Gunnar Muent, direttore, Innovazione e competitività, BEI

26 aprile 2018, dalle 8.30 alle 10.00

11. La PSDC dopo la Brexit: la via da seguire
- Presentazione di uno studio

12. Politica europea di sicurezza e di difesa dopo la Brexit
Scambio di opinioni con:
- Margriet Drent, coordinatore dell'Unità preposta alla sicurezza, Clingendael
- Ian Bond, direttore, Politica estera, Centro per la riforma europea (Centre for 
European Reform)
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26 aprile 2018, dalle 10.00 alle 11.00

Sala riunione DROI: Altiero Spinelli (3E-2)

A porte chiuse

In comune con la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo

13. Dialogo strategico con Federica Mogherini, vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, sulla programmazione dell'assistenza nell'ambito dello strumento 
inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), dello strumento di 
partenariato (PI) e dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) nel periodo 2018-2020

26 aprile 2018, dalle 11.00 alle 12.30

14. Scambio di opinioni con il tenente generale Ludwig Leinhos, ispettore 
nell'ambito dello spazio informatico e dell'informazione, Bundeswehr

15. Varie

16. Prossime riunioni
 15 maggio 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
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