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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SEDE(2015)0324_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Martedì 24 marzo 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (1G-2)

24 marzo 2015, dalle 9.00 alle 12.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni del presidente

Alla presenza del Consiglio, della Commissione e del SEAE

In associazione con la delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare 
UE-Ucraina

3. Militarizzazione della Crimea e situazione di sicurezza a un anno dall'annessione 
illegale da parte della Russia
Scambio di opinioni con:
- Mustafa Jemilev, leader della comunità tatara di Crimea e deputato al 
parlamento ucraino
- Refat Chubarov, leader del Mejlis dei tatari di Crimea 

4. Resoconto della missione a Kiev, Ucraina (18-20 marzo 2015)

Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri
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5. Sicurezza aerea in corrispondenza di zone di conflitto e di territori controllati 
dalle forze militari e minacce all'aviazione civile da parte di aerei militari
Scambio di opinioni con:
- Frank Brenner, direttore generale di Eurocontrol
- rappresentante dell'ICAO (da confermare)

24 marzo 2015, dalle 15.00 alle 16.00

Riunione congiunta delle commissioni BUDG-SEDE (cfr.progetto di ordine del giorno 
separato)

24 marzo 2015, dalle 16.00 alle 18.30

6. Impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza 
e di difesa in Europa
AFET/8/02746

2015/2037(INI)

Relatore: Ana Gomes (S&D) PR – PE551.756v01-00
Merito: AFET*
Parere: ITRE  – Decisione: nessun parere

IMCO* Ildikó Gáll-Pelcz (PPE) PA – PE549.296v02-00

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 31 marzo 2015 alle 12.00

7. Varie

8. Prossime riunioni
 16 aprile 2015, dalle 9.00 alle 12.30  (Bruxelles)

* * *

A porte chiuse

Riunione dell'ufficio di presidenza ampliato (al termine della riunione)


