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Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2019)1104_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 5 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
5 novembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	25-26 settembre 2019	PV – PE641.296v02-00
1 ° ottobre 2019	PV – PE641.441v01-00
7-8 ottobre 2019	PV – PE641.452v01-00
8 ottobre 2019	PV – PE641.440v01-00
*** Votazioni elettroniche ***
4.	Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario 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
AM – PE642.869v01-00
Merito:

INTA –
Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
5.	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
AM – PE642.868v01-00
Merito:

INTA –
Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
6.	Presentazione delle attività del Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione
7.	Studio intitolato "Megatrends in the agro-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective" (Megatendenze nel settore agroalimentare: panoramica globale e possibile risposta politica dal punto di vista dell'UE). Presentazione a cura di Monica Pesce (VVA Bruxelles) e Daniel Traon (Arcadia). Studio richiesto dalla commissione AGRI, commissionato e gestito dal dipartimento tematico B.
* * *
5 novembre 2019, dalle 11.00 alle 12.30  (a porte chiuse)
8.	Riunione dei coordinatori
* * *
5 novembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30
9.	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
10.	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relatore:

Brando Benifei (S&D)

Merito:

IMCO

 
Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
11.	Presentazione a cura di un rappresentante della Commissione (DG AGRI) di:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria dall'esercizio 2021 e dal regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri in relazione al 2020;

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2021 e modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicazione nell'anno 2021.
12.	Approvazione delle raccomandazioni formulate dai coordinatori della commissione AGRI
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	18 novembre 2019, dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.30 (Bruxelles)
4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

