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Commissione per gli affari esteri

AFET(2020)0921_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 21 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza da ANTALL 4Q2
21 settembre 2020, dalle 9.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	1 °  settembre 2020	PV – PE657.148v01-00
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.	Proposta di raccomandazione del Consiglio, della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle relazioni con la Bielorussia
AFET/9/02961
	2020/2081(INI)	

Relatore:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE652.398v01-00
AM – PE657.166v01-00
Merito:

AFET


 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 2 settembre 2020 alle 12.00
6.	Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
AFET/9/02098
	2019/2201(INI)	

Relatore:

Dragoș Tudorache (Renew)
PR – PE652.425v02-00
AM – PE655.747v01-00
Merito:

AFET


Parere:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
AD – PE655.639v02-00
AM – PE655.937v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 12.00
7.	Una nuova strategia UE-Africa - un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo
AFET/9/02634
	2020/2041(INI)	

Relatore per parere:

Anna Fotyga (ECR)
PA – PE652.358v01-00
AM – PE653.741v01-00
Merito:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 giugno 2020 alle 12.00
8.	Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
AFET/9/02959
	2020/2080(INI)	

Relatore:

Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
Merito:

AFET


Parere:

AFCO
Esteban González Pons (PPE)
AD – PE653.752v02-00
AM – PE655.648v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 7 luglio 2020 alle 12.00
9.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
DV – PE657.186v02-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Approvazione degli emendamenti di bilancio
* * *
21 settembre 2020, dalle 9.15 alle 11.00
10.	Scambio di opinioni sull'esito del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio relativo al Quadro finanziario pluriennale 2021-27
11.	Conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Relatore:

Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE653.845v04-00
Merito:

AFET


 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 settembre 2020 alle 12.00
21 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Congiuntamente alla sottocommissione per i diritti dell'uomo e in associazione con la delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest e la delegazione per le relazioni con la Bielorussia
12.	Scambio di opinioni sulla situazione in Bielorussia con Sviatlana Tsikhanouskaya e altri membri dell'opposizione bielorussa
* * *
13.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 settembre 2020 alle 12.00
21 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
14.	Comunicazioni della presidenza
Comunicazione dell'esito delle votazioni
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali sulle relazioni quali modificate

Le votazioni iniziano alle 17.00 e terminano alle 18.30

L'esito delle votazioni finali sarà comunicato per iscritto
21 settembre 2020, dalle 17.00
In associazione con la delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese (D-CN)
15.	Relazioni UE-Cina: situazione attuale e prospettive future, scambio di opinioni con Ming Zhang, ambasciatore della Repubblica popolare cinese presso l'UE, e Gunnar Wiegand, direttore esecutivo del SEAE per l'Asia e il Pacifico
16.	Varie
17.	Prossime riunioni
	1 °  ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

