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Commissione per la pesca

PECH(2018)1121_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 21 novembre 2018, dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 10.45
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

21 novembre 2018, dalle 14.30 alle 15.00 (a porte chiuse)
A porte chiuse
1.	Riunione dei coordinatori
* * *

21 novembre 2018, dalle 15.00 alle 18.30
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	24 settembre 2018	PV – PE628.365v01-00

8-9 ottobre 2018	PV – PE629.381v01-00
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
*** Votazioni elettroniche ***
5.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
PECH/8/12919
***I	2018/0109(COD)	COM(2018)0229 – C8-0162/2018

Relatore:

Marco Affronte (Verts/ALE)
PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00
Merito:

PECH


Parere:

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00
	Approvazione del progetto di relazione

Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
6.	Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
PECH/8/12617
***I	2018/0069(COD)	COM(2018)0143 – C8-0123/2018

Relatore:

Linnéa Engström (Verts/ALE)
PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00
Merito:

PECH


Parere:

ENVI –
Decisione: nessun parere

	Approvazione del progetto di relazione

Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
7.	Conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione e scambio di lettere che accompagna l'accordo
PECH/8/14749
***	2018/0349(NLE)	COM(2018)0678

Relatore:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE629.380v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE



BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione

Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
8.	Conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione e scambio di lettere che accompagna l'accordo
PECH/8/14935
	2018/0349M(NLE)	

Relatore:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE630.449v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE



BUDG


	Esame del progetto di relazione

9.	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
PECH/8/14822
	Scambio di opinioni con Pascal Savouret, direttore, sul programma di lavoro per il 2019

10.	Discarico 2017: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
PECH/8/14313
	2018/2197(DEC)	COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

Relatore per parere:

José Blanco López (S&D)
PA – PE629.523v01-00
Merito:

CONT –
Petri Sarvamaa (PPE)

	Esame del progetto di parere

Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
11.	Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE – Commissione europea
PECH/8/14096
	2018/2166(DEC)	COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

Relatore per parere:

Alain Cadec (PPE)
PA – PE628.713v01-00
Merito:

CONT –
Inés Ayala Sender (S&D)

	Esame del progetto di parere

Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
12.	Atti delegati
PECH/8/15012
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione


22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 10.45
13.	Seminario sul divieto di rigetto, gli obblighi di sbarco e il rendimento massimo sostenibile nel Mediterraneo occidentale
PECH/8/14821
	Esposizione

14.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	27 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 18.30 (Bruxelles)

* * *

