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Riunione

Lunedì 8 ottobre 2018, dalle 16.00 alle 18.30
Martedì 9 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 ottobre 2018, dalle 16.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

Alla presenza del Consiglio e della Commissione

3. Partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la 
Comunità europea (2018-2024)
PECH/8/13963
*** 2018/0267(NLE) 10858/2018 – C8-0387/2018

Relatore:
João Ferreira (GUE/NGL)

Merito:
PECH

Parere:
DEVE
BUDG – Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione

4. Proposta di regolamento che stabilisce le misure di conservazione e di controllo 
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da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca 
nell’Atlantico nord-occidentale
PECH/8/14451
***I 2018/0304(COD) COM(2018)0577 – C8-0391/2018

Relatore:
Ricardo Serrão Santos (S&D) PR – PE627.630v01-00

Merito:
PECH

 Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
 Esame del progetto di relazione

5. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 
europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque 
d'altura del Mar Glaciale Artico centrale
PECH/8/13699
*** 2018/0239(NLE) COM(2018)0453

Relatore:
Norica Nicolai (ALDE)

Merito:
PECH

Parere:
ENVI – Decisione: nessun parere

 Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione

6. Scambio di opinioni con la Commissione sulla relazione annuale concernente i 
progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile e la 
situazione degli stock ittici (applicazione dell'articolo 50 del regolamento n. 
1380/2013)

* * *

9 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 12.30

9 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 9.30  (a porte chiuse)

A porte chiuse

7. Riunione dei coordinatori

* * *

9 ottobre 2018, dalle 9.30 alle 12.00

Alla presenza del Consiglio e della Commissione

*** Votazioni ***
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8. Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le 
attività di pesca che sfruttano tali stock
PECH/8/09349
***I 2017/0043(COD) COM(2017)0097 – C8-0095/2017

Relatore:
Ruža Tomašić (ECR) PR – PE602.914v01-00

AM – PE618.196v02-00
Merito:

PECH
Parere:

ENVI – Adina-Ioana Vălean (PPE) AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 23 febbraio 2018 alle 10.00

9. Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque 
adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica del 
regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar 
Baltico e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) 
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
PECH/8/12613
***I 2018/0074(COD) COM(2018)0149 – C8-0126/2018

Relatore:
Alain Cadec (PPE) PR – PE622.105v02-00

AM – PE623.900v02-00
Merito:

PECH

 Approvazione del progetto di relazione
 Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
 Termine per la presentazione di emendamenti: 18 luglio 2018 alle 17.00

10. Trasparenza e sostenibilità della valutazione del rischio a livello di UE nella 
filiera alimentare
PECH/8/12787
***I 2018/0088(COD) COM(2018)0179 – C8-0144/2018

Relatore per parere:
Ricardo Serrão Santos (S&D) PA – PE625.411v01-00

AM – PE626.984v01-00
Merito:

ENVI – Renate Sommer (PPE) PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 5 settembre 2018 alle 17.00
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*** Fine delle votazioni elettroniche ***

11. Missione della commissione della pesca in Irlanda - 17-19 settembre 2018
PECH/8/14479
 Resoconto alla commissione

* * *

9 ottobre 2018, dalle 12.00 alle 12.30  (a porte chiuse)

A porte chiuse

12. Atti delegati

* * *

9 ottobre 2018, dalle 14.30 alle 16.30

Audizione pubblica

13. Audizione pubblica sul tema "Obbligo di sbarco: stato dei lavori in vista della 
piena attuazione a partire da gennaio 2019"

9 ottobre 2018, dalle 16.30 alle 18.30

14. Scambio di opinioni con le parti interessate dall'accordo di partenariato per una 
pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco - Prima parte

15. Scambio di opinioni con le parti interessate dall'accordo di partenariato per una 
pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco - Seconda parte

16. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

17. Varie

18. Prossime riunioni
 21 novembre 2018, dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
 22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

* * *
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