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Commissione per la pesca

PECH(2019)1202_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Audizione
3.	Situazione attuale dell'obbligo di sbarco: sfide e pratiche migliori
PECH/9/01139
	Audizione
4.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Relatore:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)

 
	Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
5.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Relatore:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
6.	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)	

Relatore:

Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)


BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
 
	Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
7.	Misure della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) per il Mare Mediterraneo e il Mar Nero
PECH/9/01863
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
8.	Atti delegati
PECH/9/00519
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 9.30  (a porte chiuse)
A porte chiuse
9.	Riunione dei coordinatori
* * *
*** Votazioni elettroniche ***
10.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Relatore per parere:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.139v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Parere:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

PECH


 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 17.00
11.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Relatore per parere:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
AM – PE643.202v01-00
Merito:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Parere:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH


 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 17.00
12.	Discarico 2018: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Relatore per parere:

Nicolás González Casares (S&D)
PA – PE642.908v01-00
AM – PE643.199v01-00
Merito:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 13 novembre 2019 alle 17.00
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
13.	Possibilità di pesca 2020 (TAC)
PECH/9/01864
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
14.	Integrazione dell'industria dei prodotti ittici in tutti gli Stati membri dell'UE con sbocco sul mare
PECH/9/01541
	Presentazione dello studio coordinato dal Dipartimento tematico per le politiche strutturali e di coesione
15.	Un trattamento equo per i pescatori che praticano la pesca su piccola scala, artigianale o costiera, nella ripartizione delle possibilità di pesca
PECH/9/01862
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
16.	Missione della commissione per la pesca a Palma di Mallorca (Spagna) dal 23 al 25 novembre 2019 per partecipare alla 26a riunione ordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)
PECH/9/01132
	Resoconto alla commissione
17.	Protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Relatore:

Rosanna Conte (ID)

Merito:

PECH


Parere:

ENVI


 
	Esposizione della Commissione
18.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
19.	Varie
20.	Prossime riunioni
	20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
* * *

