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Commissione per la pesca

PECH(2019)0924_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 24 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
24 settembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00  (a porte chiuse)
A porte chiuse
1.	Riunione dei coordinatori
* * *
24 settembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
4.	Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione
PECH/9/01211
***I	2019/0187(COD)	COM(2019)0398 – C9-0110/2019

Merito:

PECH


 
	Esposizione della Commissione
5.	Prontezza dell'Unione europea nell'apportare modifiche al settore della pesca dell'UE in caso di Brexit
PECH/9/01137
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
6.	TAC 2020: opportunità di pesca relativamente agli stock ittici nel Mar Baltico e conseguimento del rendimento massimo sostenibile 
PECH/9/01260
	Presentazione a cura della Commissione e dibattito
7.	Conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	COM(2019)0377

Merito:

PECH


Parere:

DEVE



BUDG


 
	Esposizione della Commissione
24 settembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30
8.	Introduzione all'attività del dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione
PECH/9/01202
	Presentazione
9.	Politica della pesca dell'UE: ultimi sviluppi e sfide future
PECH/9/00625
	Presentazione dello studio organizzato dal Dipartimento tematico per le politiche strutturali e di coesione
10.	Realizzare il potenziale di sviluppo dell'acquacoltura nell'UE
PECH/9/01261
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
11.	Discarico 2018: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Merito:

CONT –
(ECR)

 
	Esposizione della Commissione
12.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
3 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)
* * *

