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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 12 aprile 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45  (riunione dei 

coordinatori)

Martedì 13 aprile 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 16.00 e dalle 16.45 alle 

18.45

Bruxelles

Sala: SPAAK 3 C50 e partecipazione a distanza

12 aprile 2021, dalle 13.45 alle 14.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 1 ° marzo 2021 PV – PE689.617v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

4. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

Comunicazione delle decisioni dei coordinatori mediante procedura scritta
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12 aprile 2021, dalle 14.00 alle 15.15

5. Scambio di opinioni con Stefano Sannino, Segretario generale del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) e Koen Doens, direttore generale della DG 
INTPA (Partenariati internazionali), sulla comunicazione congiunta sul 
multilateralismo

12 aprile 2021, dalle 15.15 alle 16.15

A porte chiuse

6. Scambio di opinioni con l'Ambasciatore Alberto Navarro, capo della delegazione 
dell'Unione europea a Cuba, e con Javier Niño Pérez, vicedirettore esecutivo del 
Servizio europeo per l'azione esterna, sullo stato di avanzamento delle relazioni 
UE-Cuba

12 aprile 2021, dalle 16.45 alle 18.45  (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse

7. Riunione straordinaria dei coordinatori

* * *

13 aprile 2021, dalle 9.00 alle 10.00

8. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni inizieranno alle 9.15 e termineranno alle 10.45.

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

9. Relazione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Montenegro
AFET/9/01989

2019/2173(INI)

Relatore:
Tonino Picula (S&D) PR – PE647.077v02-00

AM – PE648.336v02-00
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Merito:
AFET

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 1 ° marzo 2021 alle 11.00

10. Relazioni UE-India
AFET/9/05422

2021/2023(INI)

Relatore:
Alviina Alametsä (Verts/ALE) PR – PE689.503v01-00

AM – PE689.751v01-00
Merito:

AFET
 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 19 marzo 2021 alle 11.00

11. Votazione procedurale sulle decisioni dei coordinatori del 4 marzo 2021

* * *

Congiuntamente alla commissione per lo sviluppo

12. Scambio di opinioni con Pekka Haavisto, inviato speciale dell'Unione europea e 
ministro degli Affari esteri della Finlandia, sulla sua recente visita in Etiopia e 
Sudan

* * *

13 aprile 2021, dalle 10.00 alle 11.00

13. Scambio di opinioni con Anas al-Abdeh, presidente del partito negoziale di 
opposizione "Commissione siriana per i negoziati", e Hadi al Bahra, copresidente 
della commissione costituzionale

13 aprile 2021, dalle 11.00 alle 12.00

14. Scambio di opinioni con Othman Jerandi, ministro degli Affari esteri, della 
migrazione e dei tunisini all'estero della Repubblica di Tunisia

* * *

13 aprile 2021, dalle 13.45 alle 14.45



PE691.155v01-00 4/4 OJ\1227832IT.rtf

IT

15. Scambio di opinioni sulle relazioni UE-Giappone e sull'attuazione dell'accordo di 
partenariato strategico (APS)

13 aprile 2021, dalle 14.45 alle 16.00

16. 6° anniversario degli accordi di Minsk: scambio di opinioni sui risultati 
conseguiti e sulle sfide future

* * *

13 aprile 2021, dalle 16.45 alle 18.45

17. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza per la votazione finale sulle relazioni 
quali modificate.

Le votazioni iniziano alle 17.00 e terminano alle 18.30

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto

* * *

In associazione con la Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con 
la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla 
commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

18. Audizione pubblica: L'Artico, una nuova arena di importanza geostrategica e di 
rivalità tra grandi potenze (vedasi programma specifico)

* * *

19. Varie

20. Prossime riunioni
 22 aprile 2021, dalle 9.00 alle 12.00 (Bruxelles)
 10 maggio 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
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