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IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per lo sviluppo

DEVE(2020)0529_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Venerdì 29 maggio 2020, dalle 9.00 alle 11.00

Bruxelles

Sala: Partecipazione a distanza (da Antall 4Q2)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 22-23 gennaio 2020 PV – PE647.037v01-00
 21 aprile 2020 PV – PE650.554v01-00

*** Votazioni *** Primo turno di votazione

Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni terminano alle 10.00

Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede stampate

4. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Repubblica del Senegal e l'Unione europea
DEVE/9/01702
*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019
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Relatrice per parere:
Beata Kempa (ECR) PA – PE646.984v01-00

Merito:
PECH Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE646.918v01-00

 Approvazione del progetto di parere

5. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Repubblica del Senegal e l'Unione europea
DEVE/9/02468

2019/0226M(NLE)

Relatrice per parere:
Beata Kempa (ECR) PA – PE647.002v01-00

AM – PE648.366v01-00
Merito:

PECH Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00

 Approvazione del progetto di parere

6. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile e relativo protocollo di 
attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles
DEVE/9/02218
*** 2020/0002(NLE) 05243/2020 – C9-0073/2020

Relatore per parere:
Tomas Tobé (PPE)

Merito:
PECH Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE648.263v01-00

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

7. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile e relativo protocollo di 
attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles
DEVE/9/02560

2020/0002M(NLE)

Relatore per parere:
Tomas Tobé (PPE)

Merito:
PECH Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE648.264v01-00

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

8. Cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, in Africa 
occidentale e nel Corno d'Africa
DEVE/9/02480

2020/2002(INI)

Relatore per parere:
Tomas Tobé (PPE)
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Merito:
AFET Javier Nart (Renew) PR – PE646.966v01-00

AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

* * *

9. L'epidemia di Covid-19 nei paesi in via di sviluppo: il punto di vista dell'OMS 
sulle sfide e le sue ripercussioni sulla risposta a livello internazionale sul piano 
umanitario e dello sviluppo
DEVE/9/03028
 Scambio di opinioni con il dott. Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma 

per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità

* * *

10. Comunicazioni della presidenza

Proclamazione dei risultati delle votazioni

*** Votazioni *** Secondo turno di votazione

Apertura della procedura di votazione a distanza per le votazioni finali

Le votazioni terminano alle 11.30

I risultati delle votazioni finali saranno comunicati per iscritto

11. Varie

12. Prossime riunioni

Giugno (eventualmente)
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