OJ\1192187IT.rtf	PE643.038v02-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE643.038v02-00	 /1 	OJ\1192187IT.rtf
IT
OJ\1192187IT.rtf	 /1 	PE643.038v02-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Sottocommissione per i diritti dell'uomo

DROI(2019)1111_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 16.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	25-26 settembre 2019	PV – PE641.376v01-00
8 ottobre 2019	PV – PE641.429v01-00
4.	Scambio di opinioni con le donne che difendono i diritti dell'ambiente, del territorio e dei popoli indigeni in America latina (Colombia, Honduras, Guatemala, Messico)
11 novembre 2019, dalle 16.30 alle 17.45
Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo
5.	Scambio di opinioni sulla situazione umanitaria e in materia di diritti umani nel nord-est della Siria
11 novembre 2019, dalle 17.45 alle 18.30
6.	Scambio di opinioni con Ali Bin Samikh Al Marri, presidente del Comitato nazionale per i diritti umani del Qatar
12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00
7.	Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in materia - relazione annuale 2018
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	

Relatore:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00
Merito:

AFET


Parere:

FEMM
 
	Esame degli emendamenti
12 novembre 2019, dalle 10.00 alle 11.00
A porte chiuse
8.	Seguito dato alle risoluzioni d'urgenza
- Situazione alla frontiera USA-Messico (luglio 2019)
- Russia, in particolare la situazione degli attivisti ambientali e dei prigionieri politici ucraini (luglio 2019)
12 novembre 2019, dalle 11.00 alle 12.30
A porte chiuse
9.	Riunione dei coordinatori
12 novembre 2019, dalle 14.30 alle 15.30
Sala József Antáll (JAN) 4Q2
Riunione comune delle commissioni LIBE, DEVE e DROI

Scambio di opinioni con Daniel Endres, direttore dell'UNHCR per il Forum globale sui rifugiati
12 novembre 2019, dalle 15.30 alle 18.30
10.	Scambio di opinioni sui recenti sviluppi in Libano
Congiuntamente alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per lo sviluppo
11.	Scambio di opinioni sui processi in corso in relazione alle imprese e ai diritti umani (quinta sessione del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle società transnazionali e altre imprese per quanto riguarda i diritti umani e ottava edizione del Forum annuale sulle imprese e i diritti umani) con Denise Auclair, consulente senior, CIDSE
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

