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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Lunedì 6 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles

Sala: Partecipazione a distanza (da Antall 2Q2)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 4-5 dicembre 2019 PV – PE647.058v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni iniziano alle 9.30 e terminano alle 11.00

Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede stampate.

4. Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del 
diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli 
impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della 
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giustizia penale
AFET/9/02339

2020/2013(INI)

Relatore per parere:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.702v01-00

AM – PE652.560v01-00
Merito:

JURI* Gilles Lebreton (ID) DT – PE650.407v01-00
 

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 2 giugno 2020 alle 12.00

6 luglio 2020, dalle 9.10 alle 10.20

5. AUDIZIONE PUBBLICA: "Implicazioni geopolitiche della crisi della Covid-19" 
- vedasi programma specifico

* * *

6. Scambio di opinioni con il SEAE sulla situazione in Mozambico

6 luglio 2020, dalle 16.45 alle 18.45

7. Comunicazioni della presidenza

Proclamazione del risultato della votazione

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla votazione finale relativa al 
parere quale modificato

Le votazioni iniziano alle 17.00 e terminano alle 18.30

L'esito delle votazioni finali sarà comunicato per iscritto.

* * *

8. Scambio di opinioni con Susanna Terstal, rappresentante speciale dell'UE per il 
processo di pace in Medio Oriente

9. Proposta di raccomandazione del Consiglio, della Commissione e del 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di siurezza sulle relazioni con la Bielorussia
AFET/9/02961

2020/2081(INI)
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Relatore:
Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE652.398v01-00

Merito:
AFET

 

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 20 luglio 2020 alle 12.00

10. Varie

11. Prossime riunioni
 13 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)


