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2014-2019

Commissione per lo sviluppo regionale

REGI(2018)1213_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Giovedì 13 dicembre 2018, dalle 10.00 alle 12.00

Strasburgo

Sala: Salvador de Madariaga (S1)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

3. Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
REGI/8/13780
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Relatore per parere:
Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE628.643v01-00

AM – PE630.457v01-00
AM – PE630.458v01-00

Merito:
PECH – Gabriel Mato (PPE) PR – PE625.439v02-00

AM – PE629.604v01-00
AM – PE629.517v02-00
AM – PE629.603v01-00
AM – PE629.445v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 8 novembre 2018, alle 12.00

4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
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regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito 
dall'Unione
REGI/8/14446
***I 2018/0299(COD) COM(2018)0568 – C8-0385/2018

Relatore per parere:
John Howarth (S&D) AM – PE630.697v01-00

Merito:
TRAN – Karima Delli (Verts/ALE) PR – PE630.498v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 26 novembre 2018, alle 17.00

*** Fine delle votazioni ***

5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la 
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) 
n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle 
isole minori del Mar Egeo
REGI/8/13534
***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

Relatore per parere:
Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE630.370v01-00

Merito:
AGRI – Eric Andrieu (S&D) PR – PE623.922v01-00

 Esame del progetto di parere

6. Missione di una delegazione della commissione per lo sviluppo regionale nell'isola 
di La Réunion (Francia), dal 17 al 21 settembre 2018
REGI/8/14795

CR – PE629.458v01-00
 Resoconto alla commissione

7. Prossime riunioni
 17 gennaio 2019, dalle 10.00 alle 12.00 (Strasburgo)

* * *

A porte chiuse

8. Riunione dei coordinatori
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