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Commissione per gli affari esteri

AFET(2020)1119_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Giovedì 19 novembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: partecipazione a distanza da Antall 4Q2
19 novembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	13 luglio 2020	PV – PE659.003v01-00
26 ottobre 2020	PV – PE660.105v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione inizia alle 9.30 e termina 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.	Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese
AFET/9/03603
	2020/2129(INL)	

Relatore per parere:

Raphaël Glucksmann (S&D)
PA – PE655.782v02-00
AM – PE658.828v02-00
Merito:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 ottobre 2020 alle 17.00
* * *
19 novembre 2020, dalle 9.15
6.	Connettività e relazioni tra l'UE e l'Asia
AFET/9/03574
	2020/2115(INI)	

Relatore:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PR – PE660.104v01-00
Merito:

AFET*


Parere:

INTA*
Seán Kelly (PPE)
AD – PE657.395v02-00
AM – PE659.053v01-00

TRAN*
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
AM – PE658.991v01-00
 
	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 23 novembre 2020 alle 12.00
19 novembre 2020, dalle 10.00 alle 11.15
Discussione comune con la commissione per lo sviluppo
7.	Scambio di opinioni con il SEAE sulla situazione in Etiopia
* * *
19 novembre 2020, dalle 11.15 alle 12.00
8.	Scambio di opinioni con il SEAE sulla situazione in Tanzania in seguito alle elezioni
* * *
19 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
9.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla votazione finale sulla relazione quale modificata

La votazione inizia alle 17.00 e termina alle 18.30

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto
10.	Scambio di opinioni con il commissario per il Vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, sulla situazione in Montenegro
11.	Scambio di opinioni con il commissario per il Vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, sulla situazione in Serbia
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	2 dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
3 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

