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Sottocommissione per i diritti dell'uomo

DROI(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: Altiero Spinelli (3G-3)
2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 16.45
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
In associazione con la delegazione per le relazioni con la Cina
3.	Scambio di opinioni con Joshua Wong, segretario generale e cofondatore del partito Demosisto, Hong Kong (in videoconferenza)
4.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
AFET/9/01491
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Relatore per parere:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 12.00
5.	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
AFET/9/01493
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Relatore per parere:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 12.00
6.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
AFET/9/01504
	2018/0356M(NLE)	

Relatore per parere:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 12.00
7.	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
AFET/9/01511
	2018/0358M(NLE)	

Relatore per parere:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 12.00
2 dicembre 2019, dalle 16.45 alle 18.30
A porte chiuse
8.	Scambio di opinioni con Claudelice Silva dos Santos, finalista del premio Sakharov 2019, e Carolina de Moura Campos, giornalista e attivista dell'Asociação Jangada, Brumadinho, sul Brasile, dedicando particolare attenzione all'ambiente e ai diritti umani


9.	Resoconto sull'ottavo dialogo ad alto livello in materia di diritti umani tra UE e Brasile, tenutosi il 9 ottobre 2019
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 11.15
10.	Scambio di opinioni con Joan Carling, difensore dei diritti dei popoli indigeni e specialista in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile
11.	Scambio di opinioni con Omar Shakir, direttore di Human Rights Watch per Israele e Palestina
3 dicembre 2019, dalle 11.30 alle 12.30
Riunione congiunta con la commissione per lo sviluppo
Sala: Paul-Henri Spaak 4B001
Scambio di opinioni con Cecilia Jimenez-Damary, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti degli sfollati interni, in merito alla promozione della prevenzione, della protezione e di soluzioni per gli sfollati interni
3 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 17.00
12.	Scambio di opinioni con Agnes Callamard, relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite
In associazione con la delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (da confermare)
13.	Scambio di opinioni sui recenti sviluppi relativi ai diritti umani in Cile
3 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30
A porte chiuse
14.	Scambio di opinioni sulla situazione in Egitto
* * *
15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	12 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

