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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 7 ottobre 2019, dalle 16.30 alle 18.30
Martedì 8 ottobre 2019, dalle 8.30 alle 12.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

7 ottobre 2019, dalle 16.30 alle 18.30

Alla presenza del Consiglio e della Commissione

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e 
l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le 
preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea 
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e 
l'Ucraina, dall'altra
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Relatore per parere:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Merito:
INTA

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 11 ottobre 2019 alle 13.00



PE641.337v02-00 2/3 OJ\1189810IT.rtf

IT

4. Conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli 
Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 
617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario 
autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Relatore per parere:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Merito:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 14 ottobre 2019 alle 13.00

* * *

8 ottobre 2019, dalle 8.30 alle 10.30  (a porte chiuse)

5. Riunione dei coordinatori

* * *

8 ottobre 2019, dalle 10.30 alle 12.30

*** Votazioni elettroniche ***

6. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché
alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
AGRI/9/00734

2019/2764(DEA) C(2019)04625

Merito:
AGRI*

Parere:
ENVI*

 Approvazione
Votazione sull'obiezione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

7. Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione (DG AGRI, DG 
COMP e DG TRADE) sulle prospettive a lungo termine per il settore delle carni 
bovine europee

8. Varie

9. Prossime riunioni
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 4 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 5 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

* * *
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