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Commissione per gli affari esteri

AFET(2020)0713_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Lunedì 13 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.00
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza da ANTALL 2Q2
13 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	22 giugno 2020	PV – PE653.899v01-00
3.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
4.	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.
5.	Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia
AFET/9/02096
	2019/2200(INI)	

Relatore:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE648.608v01-00
AM – PE650.567v01-00
Merito:

AFET


Parere:

INTA
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 maggio 2020 alle 17.00
6.	Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
AFET/9/02229
	2020/2003(INI)	

Relatore:

Hannah Neumann (Verts/ALE)
PR – PE648.530v01-00
AM – PE650.639v01-00
Merito:

AFET


Parere:

PETI
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 30 aprile 2020 alle 12.00
13 luglio 2020, dalle 9.10 alle 10.30
A porte chiuse
7.	Scambio di opinioni con Fernando Gentilini, direttore esecutivo del SEAE per il Medio Oriente e il Nord Africa, sulla situazione in Libia
13 luglio 2020, dalle 10.30 alle 11.00
8.	Presentazione della relazione annuale 2019 del Fondo europeo per la democrazia a cura di Jerzy Pomianowski, direttore esecutivo del Fondo
* * *
13 luglio 2020, dalle 16.45 alle 17.45
9.	Scambio di opinioni con Heiko Maasa, ministro degli Affari esteri tedesco, sulle priorità della Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea
13 luglio 2020, dalle 17.45
10.	Comunicazioni della presidenza
Proclamazione del risultato delle votazioni
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali relative alle relazioni quali modificate

Le votazioni iniziano alle 18.00 e terminano alle 19.30

L'esito delle votazioni finali sarà comunicato per iscritto
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	1 °  settembre 2020 (Bruxelles)

