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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SEDE(2015)0316_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 16 marzo 2015, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 17 marzo 2015, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

16 marzo 2015, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni del presidente

Alla presenza del Consiglio, della Commissione e del SEAE

3. Cibersicurezza e difesa
Scambio di opinioni con:
- Udo Helmbrecht, direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA)
- Heli Tiirmaa-Klaar, capo della direzione per il coordinamento delle politiche di 
cibersicurezza, prevenzione dei conflitti e politiche di sicurezza, SEAE
- Peter Round, direttore Capacità, armamenti e tecnologia, Agenzia europea per 
la difesa (AED)

4. La situazione militare strategica nel bacino del Mar Nero dopo l'annessione 
illegale della Crimea da parte della Russia
AFET/8/02489
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 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 23 marzo 2015 alle 12.00

17 marzo 2015, dalle 9.00 alle 10.00

* * *

A porte chiuse

Riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato

* * *

17 marzo 2015, dalle 10.00 alle 12.30

5. Lotta contro la pirateria in Africa
Scambio di opinioni con:
- Alan Cole, capo del Programma contro la criminalità organizzata 
transnazionale, Ufficio regionale per l'Africa orientale, e del Programma globale 
per la criminalità marittima, UNODC
- Marcus Houben, capo dell'équipe di supporto al Gruppo di contatto 
antipirateria, SEAE
- Adriaan van der Meer, capo unità dello "Strumento inteso a contribuire alla 
stabilità e alla pace, sicurezza nucleare", DG DEVCO, Commissione europea

6. Varie

7. Prossime riunioni
 24 marzo 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30  (Bruxelles)


