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Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SEDE(2014)1203_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 3 dicembre 2014, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
3 dicembre 2014, dalle 9.30 alle 12.30
1.

Approvazione dell'ordine del giorno

2.

Approvazione del processo verbale della riunione del:
 5 novembre 2014

3.

PV – PE541.606v01-00

Comunicazioni del presidente

Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri
In associazione con la delegazione per le relazioni con i paesi del Caucaso meridionale
4.

Le condizioni di sicurezza nel Caucaso meridionale dopo la firma del
"partenariato strategico" tra la Federazione russa e la regione secessionista
georgiana dell'Abkhazia
-Scambio di opinioni con S.E. Natalie Sabanadze, ambasciatore della Georgia
presso l'Unione europea
***

Alla presenza del Consiglio, della Commissione e del SEAE
OJ\1042071IT.rtf

IT

PE544.166v02-00
Unita nella diversità

IT

5.

Resoconto della sessione del consiglio "Affari esteri" del 18 novembre (CAE Difesa)
- Scambio di opinioni con Maciej Popowski, segretario generale aggiunto, SEAE

6.

Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione
AFET/8/00621
***I
2014/0180(COD)
COM(2014)0358 – C8-0029/2014
Relatore per
parere:
Merito:



Christian Ehler (PPE)
BUDG –

PA – PE541.620v01-00

Ingeborg Gräßle (PPE) PR – PE544.201v01-00

Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2014 alle 12.00

3 dicembre 2014, dalle 15.00 alle 18.30
In associazione con la delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della
NATO
7.

Comando alleato per la trasformazione a seguito del vertice NATO in Galles
- Scambio di opinioni con il generale Jean-Paul Paloméros, comandante
supremo alleato per la trasformazione, NATO

8.

Sviluppo delle capacità militari in Europa
Scambio di opinioni con:
- il generale Jean-Paul Paloméros, comandante supremo alleato per la
trasformazione, NATO
- Claude-France Arnould, direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la difesa

9.

Resoconto della riunione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato, L'Aia,
21-24 novembre 2014
***

10.

Le missioni civili dell'UE: situazione attuale
- Scambio di opinioni con Kenneth Deane, direttore, capacità civile di
pianificazione e condotta, SEAE

11.

Varie

12.

Prossime riunioni
 21 gennaio 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
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