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Commissione per gli affari costituzionali

AFCO(2019)0903_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 3 settembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00  (riunione dei coordinatori)  e dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
3 settembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00  (riunione dei coordinatori)
A porte chiuse
Riunione dei coordinatori
* * *
Attenzione: le seguenti fasce orarie sono soltanto indicative e pertanto soggette a variazioni nel corso della riunione
3 settembre 2019, dalle 11.00 alle 12.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Comunicazione della presidenza sulle raccomandazioni dei coordinatori
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	10 luglio 2019	PV – PE639.780v01-00
5.	Conferma del calendario delle riunioni della commissione AFCO per il 2020
* * *
6.	Elezione del secondo vicepresidente
7.	Elezione del terzo vicepresidente
8.	Elezione del quarto vicepresidente
* * *
9.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Presidente:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Esame del progetto di parere e degli emendamenti di bilancio
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 agosto 2019 alle 12.00
* * *
3 settembre 2019, dalle 12.00
*** Votazioni ***
10.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Presidente:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Approvazione del progetto di parere e degli emendamenti di bilancio
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 agosto 2019 alle 12.00
11.	Regolamento delegato della Commissione che sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
AFCO/9/01046
	2019/2772(DEA)	C(2019)05402

Merito:

AFCO


 
	Esame di ogni proposta di risoluzione motivata volta a sollevare obiezioni all'atto delegato ed eventuale votazione in merito
*** Fine delle votazioni ***
* * *
3 settembre 2019, dalle 14.30 alle 15.45
12.	Presidenza del Consiglio
AFCO/9/01050
	Presentazione del programma della presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea a cura di Tytti Tuppurainen, presidente del Consiglio dell'Unione europea e ministro degli Affari europei
* * *
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	25 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

