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Parlamento europeo
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Commissione per lo sviluppo

DEVE(2020)0615_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria

Lunedì 15 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles

Sala: Partecipazione a distanza (da Antall 4Q2)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni *** Primo turno di votazione

Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni terminano alle 11.30

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

3. Attuazione della politica commerciale comune - relazione annuale 2018
DEVE/9/02090

2019/2197(INI)

Relatore per parere:
Benoît Biteau (Verts/ALE) AM – PE652.290v01-00

Merito:
INTA Jörgen Warborn (PPE) PR – PE648.332v01-00

AM – PE652.533v01-00
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 Approvazione del progetto di parere

4. Penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente
DEVE/9/03022

2020/2071(INI)

Relatore per parere:
Beata Kempa (ECR)

Merito:
ENVI* Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00

 

 Approvazione del progetto di parere

5. Il ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta
DEVE/9/01958

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Relatore per parere:
Hildegard Bentele (PPE) PA – PE648.612v01-00

AM – PE650.565v01-00
Merito:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

 Approvazione del progetto di parere

* * *

6. La risposta dell'UE alla pandemia da Covid-19 nei paesi in via di sviluppo: 
situazione attuale
DEVE/9/03307
 Scambio di opinioni con la Commissione

7. La cooperazione allo sviluppo dell'UE con l'Eritrea: situazione attuale e obiettivi 
politici dell'UE
DEVE/9/03309
 Scambio di opinioni con la Commissione e il SEAE

* * *

15 giugno 2020, dalle 16.45 alle 18.45

8. Comunicazioni della presidenza

Proclamazione dei risultati delle votazioni

Apertura della procedura di votazione a distanza per le votazioni finali
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Le votazioni terminano alle 18.00

L'esito delle votazioni finali sarà comunicato per iscritto

* * *

9. Impatto della pandemia di COVID-19 sull'insicurezza alimentare e la povertà - 
necessità urgenti e risposte sostenibili
DEVE/9/03304
 Scambio di opinioni con David Beasley, direttore esecutivo, Programma 

alimentare mondiale (PAM)

* * *

10. Varie

11. Prossime riunioni
2 luglio e 14 luglio (eventualmente)


