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Commissione per gli affari esteri

AFET(2020)1012_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Lunedì 12 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 10.45 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza da Antall 2Q2
12 ottobre 2020, dalle 9.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	14 luglio 2020	PV – PE655.673v01-00
10 settembre 2020	PV – PE657.314v01-00
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 di commissione o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede stampate
4.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Relatore per parere:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
AM – PE657.458v01-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 settembre 2020 alle 12.00
* * *
12 ottobre 2020, dalle 9.05 alle 10.45
5.	Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - relazione annuale
AFET/9/04191

Relatore:

David McAllister (PPE)
PR – PE657.447v01-00
 
	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 ottobre 2020 alle 11.00
6.	Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina
AFET/9/02100
	2019/2202(INI)	

Relatore:

Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
Merito:

AFET


Parere:

INTA
Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
 
	Scambio di opinioni
12 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
7.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla votazione finale relativa al parere quale modificato

Le votazioni iniziano alle 14.00 e terminano alle 15.30

L'esito delle votazioni finali sarà comunicato per iscritto
8.	Scambio di opinioni con il SEAE sulla situazione in Costa d'Avorio
9.	Scambio di opinioni con Mohammad Shtayyeh, primo ministro della Palestina 
10.	Varie
11.	Prossime riunioni
	26 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

