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Commissione per la pesca

PECH(2020)0120_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	11-12 novembre 2019	PV – PE643.204v01-00
2-3 dicembre 2019	PV – PE644.871v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
4.	Introduzione di limiti di capacità per il merluzzo del Baltico orientale, raccolta di dati e misure di controllo nel Mar Baltico, e regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto concerne l'arresto definitivo per le flotte di pesca del merluzzo del Baltico orientale

PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Relatore:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
Merito:

PECH


Parere:

EMPL –
Decisione: nessun parere


REGI –
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione
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/9/00456
***	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)
AD – PE641.364v02-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
6.	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)
AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
7.	Scambio di opinioni con Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca
PECH/9/02020
	Scambio di opinioni
8.	Conseguimento dell'MSY? Possibilità di pesca 2020 (TAC)
PECH/9/01864
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
* * *
21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 9.30  (a porte chiuse)
A porte chiuse
9.	Riunione dei coordinatori
* * *
21 gennaio 2020, dalle 9.30 alle 12.30
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
*** Votazioni elettroniche ***
10.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Relatore:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE642.950v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE640.654v03-00
 
	Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
Termine per la presentazione di emendamenti: 19 novembre 2019 alle 12.00
11.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Relatore:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

BUDG –
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 19 novembre 2019 alle 12.00
12.	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)	12199/2019 – C9-0001/2020

Relatore:

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

PECH


Parere:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)
AD – PE644.723v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE643.027v02-00
 
	Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 17.00
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
13.	Piani pluriennali: riusciamo a rispondere alle aspettative?
PECH/9/02025
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
14.	Presidenza croata dell'Unione europea
PECH/9/00517
	Scambio di opinioni con Marija Vučković, ministra dell'Agricoltura, sulle priorità della Presidenza croata
21 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 18.30
15.	Evitare la morte per cattura accessoria di delfini e altri cetacei
PECH/9/02062
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
16.	Protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Relatore:

Rosanna Conte (ID)

Merito:

PECH


Parere:

ENVI –
Decisione: nessun parere

 
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
17.	Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica i regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2019/[NAFO], (UE) 1936/2001 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Merito:

PECH


Parere:

ENVI


 
	Esposizione della Commissione
18.	Situazione di reciproco vantaggio! Affrontare l'insuccesso dell'UE nel salvaguardare la biodiversità e nell'aumentare gli stock ittici
PECH/9/01395
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
19.	Al di sopra del rendimento massimo sostenibile (MSY)? Ambizioni per il futuro della politica comune della pesca (PCP)
PECH/9/02023
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
20.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
21.	Varie
22.	Prossime riunioni
	19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

