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Commissione per gli affari esteri

AFET(2021)0125_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 25 gennaio 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45  (riunione dei coordinatori)
Martedì 26 gennaio 2021, dalle 9.15 alle 12.00, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: ANTALL 2Q2 e partecipazione a distanza
25 gennaio 2021, dalle 13.45 alle 15.00

1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	27 novembre 2020	PV – PE661.877v01-00
10 dicembre 2020	PV – PE662.104v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori
4.	Comunicazioni della presidenza
5.	Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina
AFET/9/01987
	2019/2171(INI)	

Relatore:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE647.075v01-00
Merito:

AFET


 
	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 2 febbraio 2021 alle 11.00
25 gennaio 2021, dalle 15.00 alle 16.15

6.	Scambio di opinioni con Fabrizio Hochschild-Drummond, consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, sulla celebrazione del 75° anniversario delle Nazioni Unite

* * *
25 gennaio 2021, dalle 16.45 alle 18.45  (riunione dei coordinatori)


A porte chiuse
7.	Riunione dei coordinatori

* * *
26 gennaio 2021, dalle 9.15 alle 9.30

8.	Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione si aprirà alle 9.30 e terminerà 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.
9.	Discarico 2019: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
AFET/9/03690
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Relatore per parere:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.189v01-00
AM – PE662.008v01-00
Merito:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 dicembre 2020 alle 11.00
10.	Discarico 2019: Bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna
AFET/9/03853
	2020/2149(DEC)	COM(2020)0288[10] – C9-0229/2020

Relatore per parere:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.190v01-00
AM – PE662.009v01-00
Merito:

CONT
Alin Mituța (Renew)
PR – PE655.988v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 dicembre 2020 alle 11.00

* * *
26 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 10.45

11.	Scambio di opinioni con Stefano Sannino, segretario generale del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
26 gennaio 2021, dalle 10.45 alle 12.00

12.	Scambio di opinioni con Augusto Santos Silva, ministro degli Affari esteri portoghese, sulle priorità della Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea

* * *
26 gennaio 2021, dalle 13.45 alle 14.30

13.	Scambio di opinioni con l'ambasciatrice Rasa Ostrauskaite, rappresentante permanente dell'UE presso l'OSCE
26 gennaio 2021, dalle 14.30 alle 15.30


A porte chiuse
14.	Scambio di opinioni con Gunnar Wiegand, direttore esecutivo del SEAE per l'Asia e il Pacifico, sulla situazione a Hong Kong

* * *
26 gennaio 2021, dalle 16.45 alle 18.00

15.	Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Comunicazione dell'esito delle votazioni

Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali relative ai pareri quali modificati

Le votazioni si apriranno alle 17.00 e termineranno alle 18.30.

L'esito delle votazioni finali sarà comunicato per iscritto.

* * *

Discussione congiunta con la commissione per lo sviluppo
16.	Scambio di opinioni con Hirut Zemene (ambasciatrice dell'Etiopia), il SEAE e la Commissione sulla situazione in Etiopia

17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	4 febbraio 2021, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

* * *
26 gennaio 2021, dalle 18.00 alle 18.45


A porte chiuse

Riunione congiunta dei coordinatori delle commissioni AFET e DEVE, aperta ai correlatori sull'NDICI e ai membri del gruppo di lavoro della commissione AFET sugli strumenti di finanziamento esterno
19.	Scambio di opinioni con il SEAE e la Commissione sugli orientamenti di programmazione per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)

