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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Lunedì 26 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 
18.45  (riunione dei coordinatori)

Bruxelles

Sala: Partecipazione a distanza da Antall 2Q2 e Spaak 3C50 (dalle 16.45 alle 18.45 
riunione dei coordinatori)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 1 °  ottobre 2020 PV – PE658.849v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione inizia alle 9.30 e termina alle 11.00

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

4. Conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera
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Hilde Vautmans (Renew) PR – PE653.845v04-00

AM – PE658.797v01-00
Merito:

AFET
 

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 25 settembre 2020 alle 12.00

* * *

26 ottobre 2020, dalle 9.15 alle 10.10

5. Scambio di opinioni sulle attività di mediazione dell'UE, sulle sue capacità e sulla 
via da seguire, con:
- Helga Schmid, segretaria generale del SEAE
- Pat Cox, ex presidente del PE, sulle attività di mediazione del Parlamento 
europeo;
- Michael Keating, direttore dell'Istituto europeo per la pace;
- rappresentanti della Commissione europea.

26 ottobre 2020, dalle 10.10 alle 11.00

A porte chiuse

6. Scambio di opinioni con Helga Schmid, segretaria generale del SEAE, con 
particolare attenzione all'Iran

26 ottobre 2020, dalle 13.45

A porte chiuse

7. Scambio di opinioni con José Antonio Sabadell, capo neodesignato della 
delegazione UE in Libia (in conformità con la dichiarazione sulla responsabilità 
politica)

* * *

26 ottobre 2020, dalle 14.45

8. Elezione del secondo, terzo e quarto vicepresidente
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* * *

9. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla votazione finale sulla 
relazione quale modificata

La votazione inizia alle 15.00 e termina alle 16.30

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto

10. Varie

11. Prossime riunioni
 9 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 

15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
 19 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 

18.45 (Bruxelles)

* * *

26 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45

A porte chiuse

Partecipazione a distanza da Spaak 3C50

12. RIUNIONE DEI COORDINATORI


