OJ\1193526IT.rtf	PE644.775v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE644.775v01-00	 /1 	OJ\1193526IT.rtf
IT
OJ\1193526IT.rtf	 /1 	PE644.775v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Commissione per lo sviluppo

DEVE(2019)1202_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	4-5 settembre 2019	PV – PE641.144v01-00
4.	Comunicazioni della Commissione europea
DEVE/9/00619
	Eventuali dichiarazioni della Commissione
5.	Giornata mondiale contro l'AIDS
DEVE/9/01894
	Scambio di opinioni con Gunilla Carlsson, vicedirettrice esecutiva di UNAIDS, Sylvia MBaturu, CIVICUS, Marijke Wijnrots, Fondo globale, e Baby Rivona, rete Indonesian Positive Women
2 dicembre 2019, dalle 16.30
*** Votazioni elettroniche ***
6.	Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
DEVE/9/00468
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Relatore per parere:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v02-00
Merito:

INTA –
André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
7.	Conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea
DEVE/9/01196
***	2019/0173(NLE)	

Relatore per parere:

Bernhard Zimniok (ID)
PA – PE644.723v01-00
Merito:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
 
	Esame del progetto di parere
2 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30
8.	Sfide attuali e future per gli aiuti umanitari dell'UE
DEVE/9/01895
	Scambio di opinioni con Janez Lenarčič, commissario designato per la Gestione delle crisi
* * *
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00  (a porte chiuse)
9.	Riunione dei coordinatori
* * *
3 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 11.30
10.	Difficoltà dovute alle restrizioni concernenti le operazioni umanitarie: la situazione nel nordest della Nigeria
DEVE/9/01918
	Scambio di opinioni con Medici senza frontiere e Action Against Hunger
11.	Delegazione ad hoc della commissione per lo sviluppo in Etiopia, dal 29 al 31 ottobre 2019
DEVE/9/01897
	Presentazione del resoconto di missione a cura di Tomas Tobé, presidente della delegazione
3 dicembre 2019, dalle 11.30 alle 12.30
Congiuntamente alla sottocommissione per i diritti dell'uomo
12.	Rafforzare la prevenzione, la protezione e le soluzioni per gli sfollati interni
DEVE/9/01919
	Scambio di opinioni con Cecilia Jiménez-Damary, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti degli sfollati interni
3 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 15.00
*** Votazioni elettroniche ***
13.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
DEVE/9/00463
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Relatore per parere:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00
Merito:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
14.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
DEVE/9/01649
	2019/0090M(NLE)	

Relatore per parere:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00
Merito:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
15.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
DEVE/9/00457
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Relatore per parere:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00
Merito:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
16.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
DEVE/9/01500
	2019/0078M(NLE)	

Relatore per parere:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00
Merito:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
17.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
DEVE/9/00394
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Relatore per parere:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
18.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
DEVE/9/01328
	2018/0356M(NLE)	

Relatore per parere:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
19.	Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
DEVE/9/00392
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Relatore per parere:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
20.	Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
DEVE/9/01329
	2018/0358M(NLE)	

Relatore per parere:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
21.	Conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea
DEVE/9/01196
***	2019/0173(NLE)	

Relatore per parere:

Bernhard Zimniok (ID)
PA – PE644.723v01-00
Merito:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
3 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 17.30
22.	Sostegno al bilancio - risultati e strada da seguire
DEVE/9/01896
	Scambio di opinioni con la Commissione
Discussione congiunta dei punti 23 e 24
23.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
DEVE/9/01025
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore per parere:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE643.137v01-00
Merito:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 dicembre 2019 alle 16.00
24.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES
DEVE/9/00873
	2019/2065(DEC)	COM(2019)0317 – C9-0060/2019

Relatore per parere:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE643.144v01-00
Merito:

CONT –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 dicembre 2019 alle 16.00
25.	Sfide attuali nella cooperazione allo sviluppo
DEVE/9/01920
	Scambio di opinioni con CONCORD
3 dicembre 2019, dalle 17.30 alle 18.30  (a porte chiuse)
26.	Consiglio Affari esteri/Sviluppo, 25 novembre 2019
DEVE/9/01921
	Scambio di opinioni con Christian Leffler, vicesegretario generale del SEAE
27.	Tempo delle interrogazioni
28.	Varie
29.	Prossime riunioni
	22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

