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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 12.00  (riunione dei coordinatori)  e dalle 
14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

19 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 12.00  (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse

Riunione dei coordinatori

* * *

19 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 16.30

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

 4 dicembre 2019 PV – PE645.019v01-00
 9 dicembre 2019 PV – PE645.034v01-00

5. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021
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AFCO/9/02499
 Scambio di opinioni con Pierre Larrouturou, relatore generale della commissione 

per i bilanci, sul bilancio dell'UE per il 2021
6. Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Relatore per parere:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Merito:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

 Esame del progetto di parere
 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

7. Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 
2018-2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Relatore per parere:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Merito:
LIBE – Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

 Esame del progetto di parere
 Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Eventualmente

*** Votazioni ***

8. Partiti politici europei e fondazioni politiche europee: linee guida per il 
trattamento delle richieste di un gruppo di cittadini

AFCO/9/02409
 Presentazione e approvazione di un progetto approvato dal gruppo di lavoro della 

commissione AFCO sul regolamento (da confermare)
*** Fine delle votazioni ***

* * *

19 febbraio 2020, dalle 16.30

9. Scambio di opinioni con Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione per il 
portafoglio Relazioni interistituzionali e prospettive strategiche

AFCO/9/02497
 Scambio di opinioni nel contesto del dialogo strutturato tra il Parlamento europeo 

e la Commissione europea
* * *
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10. Varie

11. Prossime riunioni

 17 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
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