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Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SEDE(2019)0123_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 23 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 24 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	19-20 novembre 2018	PV – PE630.632v01-00
4.	Attuazione e futuro del trattato sulle forze nucleari a medio raggio (INF)
Scambio di opinioni con:
- Jacek Bylica, inviato speciale per il disarmo e la non proliferazione/capo della divisione SECPOL.1, disarmo, non proliferazione e controllo delle esportazioni di armi, SEAE
- Sico van der Meer, ricercatore, Clingendael Institute
- Bruno Lété, ricercatore senior presso il Fondo Marshall tedesco degli Stati Uniti (da confermare)
5.	Resoconto della missione della sottocommissione SEDE in Turchia, 17-19 dicembre 2018
Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri
6.	La situazione della sicurezza in Siria a seguito dell'annunciato ritiro delle forze statunitensi
Scambio di opinioni con:
- Erika Ferrer, capo divisione MENA.1- Medio Oriente I: Egitto, Siria, Libano, Giordania, SEAE
- Lina Khatib, capo del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa, Chatham House
Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri
7.	La situazione della sicurezza in Kosovo 
Scambio di opinioni con:
- Angelina Eichhorst, vicedirettore generale e direttore per l'Europa occidentale, i Balcani occidentali e la Turchia, SEAE
- David Cullen, capo unità, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, DG NEAR, Commissione europea
- Maggiore Generale Lorenzo D'Addario, comandante della forza Kosovo (KFOR)
23 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 18.30
8.	Scambio di opinioni con Vincenzo Coppola, comandante delle operazioni civili/direttore della CPCC, SEAE
9.	Ruolo delle forze di polizia degli Stati membri nelle missioni PSDC
Scambio di opinioni con:
- Vincenzo Coppola, comandante delle operazioni civili/direttore della CPCC, SEAE
- Claus Redder Madsen, segretario dell'Unione internazionale - Unione nordica di polizia e membro della Confederazione europea di polizia (EuroCOP)
Congiuntamente alla sottocommissione per i diritti dell'uomo
10.	Audizione pubblica sul tema "Politiche di sicurezza e diritti umani: difficoltà e opportunità"

(vedasi programma specifico)

A porte chiuse
11.	Ufficio di presidenza ampliato
* * *
24 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 12.30
12.	Rischi per la sicurezza costituiti dalle munizioni scaricate in mare
Scambio di opinioni con:
- Dora Barreira Ramos, responsabile delle politiche, unità A3 - Strategie per i bacini marittimi, cooperazione marittima regionale e sicurezza marittima, DG MARE, Commissione europea
- Pier Francesco Moretti, funzionario scientifico, Iniziativa di programmazione congiunta sugli oceani (JPI) - Consiglio nazionale delle ricerche 
13.	Prospettive di standardizzazione delle armi nell'UE e nella NATO
Scambio di opinioni:
- Evardas Mazeikis, vicedirettore, direzione dell'Industria, delle sinergie e dello sviluppo (ISE), Agenzia europea per la difesa (AED)
- Rappresentante, DG GROW, CE
- John Jansen, presidente, gruppo consultivo industriale della NATO (NIAG) e consulente senior per gli affari UE presso la fondazione olandese per la difesa e la sicurezza (NIDV)
A porte chiuse
14.	Resoconto sull'esercitazione Nato Trident Juncture 18
Scambio di opinioni con:
- Vice ammiraglio Ketil Olsen, rappresentante militare norvegese presso la NATO
- Alessandra Procopio, personale Internazionale, divisione operazioni, NATO

15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	18-19 febbraio 2019 (Bruxelles)

