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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30

Martedì 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30

Alla presenza del Consiglio e della Commissione

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Presentazione dei pareri scientifici sulla salute e il benessere dei conigli, 
pubblicati dall'EFSA su richiesta del Parlamento

4. Presentazione dei risultati di uno studio sulle organizzazioni di produttori a cura 
di un rappresentante della Commissione (DG AGRI)

5. Presentazione, a cura della Commissione europea (DG AGRI), di un atto 
delegato che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di 
importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari
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6. Scambio di opinioni sulla situazione delle importazioni nell'UE del riso Japonica

* * *

18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 11.30

*** Votazioni elettroniche ***

7. Regolamento delegato della Commissione recante deroga al regolamento delegato 
(UE) 2016/1149 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

AGRI/9/02455
2020/2543(DEA) C(2020)00423

Merito:
AGRI

 Approvazione della proposta di risoluzione

Non obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: votazione sulla 
proposta di non obiezione anticipata

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

8. Scambio di opinioni con Bernhard Url, direttore esecutivo dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA)

9. Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) nell'anno 2021

AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Relatrice:
Elsi Katainen (Renew) PR – PE646.753v01-00

Merito:
AGRI

Parere:
DEVE – Decisione: nessun parere
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Decisione: nessun parere
ENVI – Decisione: nessun parere
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 25 febbraio 2020 alle 13.00

* * *

18 febbraio 2020, dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)
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10. Riunione dei coordinatori

* * *

18 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 16.30

11. Scambio di opinioni con un rappresentante della Commissione (DG AGRI) 
sull'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche concluso di recente

12. Scambio di opinioni con un rappresentante della Commissione (DG AGRI) 
sull'accordo tra Stati Uniti e Cina recentemente concluso e sul suo impatto 
sull'agricoltura

13. Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

AGRI/9/00240
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Relatore per parere:
Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

Merito:
JURI – József Szájer (PPE)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 21 febbraio 2020 alle 13.00

* * *

18 febbraio 2020, dalle 16.30 alle 18.30

14. Audizione pubblica sul tema "Sostegno dell'UE all'innovazione nel settore 
agricolo"
(vedasi programma specifico)

15. Approvazione delle raccomandazioni formulate dai coordinatori della 
commissione AGRI

16. Varie

17. Prossime riunioni

 18 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
 19 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)
 15 aprile 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
 27 aprile 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 28 aprile 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

* * *
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