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Commissione per gli affari esteri

AFET(2021)0222_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 22 febbraio 2021, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 17.45
Martedì 23 febbraio 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: Antall 2Q2 e partecipazione a distanza
22 febbraio 2021, dalle 13.45 alle 14.35
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
3.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni iniziano alle 14.00 e terminano alle 15.30

Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede stampate
4.	Votazione procedurale sulle decisioni dei coordinatori del 25 gennaio 2021
* * *
5.	Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Montenegro
AFET/9/01989
	2019/2173(INI)	

Relatore:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE647.077v02-00
Merito:

AFET


	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 1 °  marzo 2021 alle 11.00
* * *
22 febbraio 2021, dalle 14.40 alle 15.45
A porte chiuse
In associazione con la Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)
6.	Scambio di opinioni sulla situazione in Myanmar con Gunnar Wiegand, direttore esecutivo del SEAE per l'Asia e il Pacifico, e S.E. Soe Lynn Han, Ambasciatore del Myanmar presso l'UE
22 febbraio 2021, dalle 16.45 alle 17.45
7.	Scambio di opinioni sulle relazioni UE-Messico: La modernizzazione dell'accordo globale UE-Messico
23 febbraio 2021, dalle 9.00 alle 10.45
8.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni inizieranno alle 9.15 e termineranno alle 10.45.

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.	Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo
AFET/9/01988
	2019/2172(INI)	

Relatore:

Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)
PR – PE647.076v01-00
AM – PE648.335v01-00
Merito:

AFET


	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 dicembre 2020 alle 11.00
10.	Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia
AFET/9/01991
	2019/2175(INI)	

Relatore:

Vladimír Bilčík (PPE)
PR – PE647.081v03-00
AM – PE648.338v01-00
Merito:

AFET


	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 dicembre 2020 alle 11.00
11.	Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III
AFET/9/04872
	2020/2265(BUI)	

Relatore per parere:

Urmas Paet (Renew)
AL – PE680.969v01-00
Merito:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
* * *
12.	Scambio di opinioni con Carl Hallergard, vicedirettore esecutivo del SEAE per il Medio Oriente e l'Africa settentrionale, sulla comunicazione congiunta sul tema "Il partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo"
23 febbraio 2021, dalle 11.00 alle 12.00
13.	Scambio di opinioni con Carl Hallergard, vicedirettore esecutivo del SEAE per il Medio Oriente e l'Africa settentrionale, sulla situazione in Siria
23 febbraio 2021, dalle 16.45 alle 18.45
14.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza per la votazione finale sulle relazioni quali modificate.

Le votazioni iniziano alle 17.00 e terminano alle 18.30

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto
* * *
Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo
15.	Scambio di opinioni con il SEAE e la Commissione sulle relazioni con l'Africa orientale, incentrato su Kenya, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda
16.	Varie
17.	Prossime riunioni
1° marzo 2021, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
1° marzo 2021, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles): audizione AIDA/AFET

