
OJ\1064823IT.rtf PE560.699v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SEDE(2015)0616_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Martedì 16 giugno 2015, dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (1E-2)

Mercoledì 17 giugno 2015, dalle 10.30 alle 12.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Mercoledì 17 giugno 2015, dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

16 giugno 2015, dalle 15.00 alle 16.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
 16 aprile 2015 PV – PE554.769v01-00
 6 maggio 2015 PV – PE557.172v01-00

3. Comunicazioni del presidente

Alla presenza del Consiglio, della Commissione e del SEAE

4. Resoconto della sessione primaverile dell'Assemblea parlamentare della NATO, 
tenutasi a Budapest dal 15 al 18 maggio 2015

In associazione con la delegazione alla commissione parlamentare di associazione 
UE-Ucraina 
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5. Attuazione degli accordi di Minsk
Scambio di opinioni con:
- ambasciatore Kostiantyn Yelisieiev, rappresentante dell'Ucraina presso 
l'Unione europea
- Luis Fernandez de la Peña, direttore responsabile per l'Europa e l'Asia 
centrale, SEAE

16 giugno 2015, dalle 16.30 alle 18.30

Congiuntamente alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

6. Audizione pubblica sul tema "Applicazione della clausola di solidarietà"

(cfr. programma specifico)

* * *

nuova sala riunioni: Altiero Spinelli 3G-3

* * *

17 giugno 2015, dalle 10.30 alle 12.30

Congiuntamente alla commissione per il commercio internazionale

7. Seminario sul tema "Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso"

(cfr. programma specifico)

17 giugno 2015, dalle 15.00 alle 18.30

Congiuntamente alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori

8. Attività di commissione nell'ambito del mercato interno e dell'industria in vista 
del Consiglio europeo di giugno sulla difesa
Scambio di opinioni con Elżbieta Bieńkowska, commissario responsabile per il 
Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI

* * *

In associazione con la delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

9. Rafforzare la cooperazione transatlantica in materia di sicurezza e difesa, dal 
punto di vista statunitense
Scambio di opinioni con:
- Robert Bell, alto rappresentante civile del segretario della Difesa americano in 
Europa e consulente dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO in 
materia di difesa
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- John Sammis, vicecapo della missione degli Stati Uniti presso l'UE

10. Varie

11. Prossime riunioni
 14 luglio 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30  (Bruxelles)


