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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 19 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 3 dicembre 2018 PV – PE631.873v01-00

Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri e in associazione con la delegazione 
per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

4. Interessi nell'ambito della sicurezza e influenza della Cina in Africa
Scambio di opinioni con:
– rappresentante, SEAE (da confermare)
– Valerie Niquet, capo del programma per l'Asia, Fondazione per la ricerca 
strategica

Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri

5. Aspetti relativi alla sicurezza delle relazioni UE-Asia
Scambio di opinioni con:
– Steven Everts, consigliere di alto livello sul vertice Asia-Europa (ASEM), SEAE
– Eva Pejsova, analista senior, Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla 
sicurezza (IUESS)
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6. Scambio di opinioni con il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato 
militare dell'Unione europea (EUMC), SEAE

19 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.00

7. Progetto pilota 2015-2016 — Ricerca PSDC e azione preparatoria 2017-2019
Scambio di opinioni con:
-–Dirk Tielbuerger, capounità, azione preparatoria/ricerca in materia di difesa 
finanziata dall'UE, Agenzia europea per la difesa (AED)

8. Scambio di opinioni con il generale Sir James Rupert Everard, vicecomandante 
supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR) della NATO

9. Task force congiunta del G5 Sahel in Mali – aspetti umanitari e relativi alla 
sicurezza
Scambio di opinioni con:
– Irchad Razaaly, capounità, Africa occidentale, SEAE
– Marc Stalmans, caposettore, paesi del Sahel, DG DEVCO, Commissione 
europea
– Simone Schnabel, ricercatore, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)
– rappresentante, Ufficio di collegamento delle Nazioni Unite per la pace e la 
sicurezza a Bruxelles (da confermare)

10. Varie

11. Prossime riunioni
 21 marzo 2019 (Bruxelles)


