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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Martedì 1° dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles

Sala: Partecipazione a distanza (da Spaak 1A2)

1° dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 28 settembre 2020 PV – PE658.796v01-00

In associazione con la delegazione per le relazioni con la penisola arabica

4. Scambio di opinioni sulla terza relazione del gruppo delle Nazioni Unite di 
eminenti esperti internazionali e regionali sullo Yemen, dal titolo "A Pandemic of 
Impunity in a Tortured Land" (Una pandemia di impunità in una terra 
torturata), alla presenza di:
- Kamel Jendoubi (Tunisia), presidente del gruppo delle Nazioni Unite di 
eminenti esperti (UN GEE) sullo Yemen, ex ministro tunisino per i Diritti umani 
e la società civile
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- Melissa Parke (Australia), membro dell'UN GEE, ex deputata federale ed ex 
ministra per lo Sviluppo internazionale
- Ardi Imseis (Canada), membro dell'UN GEE, direttore accademico associato, 
programmi di diritto internazionale, Queens University (Toronto)

Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri e in associazione con la delegazione 
per le relazioni con la Bielorussia e la delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

5. Scambio di opinioni sugli sforzi internazionali intesi a indagare sugli abusi dei 
diritti umani e a chiedere giustizia per le vittime in Bielorussia in seguito alle 
elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, alla presenza di:
- Anaïs Marin, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti 
umani in Bielorussia
- Wolfgang Benedek, relatore della relazione dell'OSCE nel quadro del 
meccanismo di Mosca sulle presunte violazioni dei diritti umani connesse alle 
elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia
- Eugenia Andreyuk, avvocata per i diritti umani, esperta del comitato 
internazionale per le indagini sulla tortura ed esperta del centro 
antidiscriminazione Memorial

1° dicembre 2020, dalle 16.45 alle 17.15

6. Tutela dei diritti umani e politica migratoria esterna dell'UE
AFET/9/03577

2020/2116(INI)

Relatrice:
Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00

Merito:
AFET

Pareri:
DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) PA – PE658.918v01-00

AM – PE660.082v01-00
LIBE Sira Rego (GUE/NGL) PA – PE658.862v01-00

AM – PE660.341v01-00
FEMM Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 7 dicembre 2020 alle 12.00

7. Varie

8. Prossime riunioni
 11 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 (Bruxelles)

* * *
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1° dicembre 2020, dalle 17.15 alle 18.45

A porte chiuse

Riunione dei coordinatori


	1219142IT.docx

