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Commissione per la pesca

PECH(2020)0219_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 10.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30
Apertura della riunione sotto la presidenza provvisoria
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Elezione del presidente
Sotto la presidenza neoeletta
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	20-21 gennaio 2020	PV – PE646.878v01-00
4.	Comunicazioni della presidenza
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
*** Votazioni elettroniche ***
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
 
	Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
Termine per la presentazione di emendamenti: 24 gennaio 2020 alle 12.00
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
AM – PE646.968v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 24 gennaio 2020 alle 12.00
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
7.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Relatore:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Beata Kempa (ECR)
PA – PE646.984v01-00

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
 
	Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
8.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Relatore:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Beata Kempa (ECR)
PA – PE647.002v01-00

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	Esame del progetto di relazione
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
9.	Accordo di partenariato per una pesca sostenibile e relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	

Merito:

PECH –
(Verts/ALE)

Parere:

DEVE –
(GUE/NGL)


BUDG –
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Esposizione della Commissione
10.	Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Relatore:

Clara Aguilera (S&D)
PR – PE644.841v01-00
Merito:

PECH


Parere:

DEVE –
Decisione: nessun parere


BUDG –
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
 
	Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
A porte chiuse
11.	La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e i paesi non cooperanti
PECH/9/00514
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione
* * *
19 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 18.30
Alla presenza del Consiglio e della Commissione
Audizione
12.	Misure intese a migliorare l'acquacoltura sostenibile nell'UE
PECH/9/02153
	Audizione
13.	Sfide e opportunità per il settore della pesca nel Mar Nero
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Relatore:

Ivo Hristov (S&D)

Merito:

PECH


 
	Scambio di opinioni con esperti
14.	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)
PR – PE644.777v01-00
Merito:

PECH


Parere:

ENVI –
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	16 marzo 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
17 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 10.30  (a porte chiuse)
A porte chiuse
17.	Riunione dei coordinatori
* * *

