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Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2019)1204_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Giovedì 5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
AGRI/9/01029
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore per parere:

Attila Ara-Kovács (S&D)
PA – PE642.906v01-00
Merito:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 dicembre 2019 alle 13.00
4.	Politica di concorrenza - relazione annuale 2019
AGRI/9/01633
	2019/2131(INI)	

Relatore per parere:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE643.188v01-00
Merito:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 13.00
5.	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 in corso a cura della relatrice della commissione AGRI, Simone Schmiedtbauer (PPE)
* * *
4 dicembre 2019, dalle 10.30 alle 12.30  (a porte chiuse)
6.	Riunione dei coordinatori
* * *
4 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 15.30
7.	Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità fra pilastri per l'anno civile 2020
AGRI/9/01801
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Relatore:

Norbert Lins (PPE)

Merito:

AGRI


Parere:

BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.726v01-00
 
	Scambio di opinioni
4 dicembre 2019, dalle 15.30 alle 18.30
8.	Audizione pubblica sulla "Riforma della Politica agricola comune"
(vedasi programma specifico)
* * *
5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.30
9.	Presentazione di uno studio sul tema "L'occupazione in agricoltura nell'UE: sfide attuali e prospettive future". Presentazione a cura di Ambre Maucorps e Bernd Schuh (OIR GmbH, Austria). Studio richiesto dalla commissione AGRI, commissionato e gestito dal Dipartimento tematico B
10.	Approvazione delle raccomandazioni formulate dai coordinatori della commissione AGRI
5 dicembre 2019, dalle 10.30 alle 13.00
Riunione congiunta AGRI-PETI-ENVI
11.	Audizione pubblica sul tema "Rivalutazione della popolazione di lupi nell'UE"
(vedasi programma specifico)
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	6 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)
* * *

