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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2011)1122_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 22 novembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 23 novembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30

22 novembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 26 settembre 2011 PV – PE472.322v01-00
 5-6 ottobre 2011 PV – PE473.693v01-00
 12 ottobre 2011 PV – PE473.800v01-00

3. Comunicazioni del presidente

4. Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni in merito ad 
alcuni temi trattati nella valutazione dell'impatto della riforma della PAC

5. Modifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
AGRI/7/06114
* 2011/0092(CNS) COM(2011)0169 – C7-0105/2011

Relatore per 
parere:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) PA – PE469.986v01-00

Merito: ECON – Astrid Lulling (PPE) PR – PE473.839v01-00

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 novembre 2011, alle 12.00
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6. Modifica del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un 
contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta 
qualità
AGRI/7/06359
***I 2011/0169(COD) COM(2011)0384 – C7-0170/2011

Relatore per 
parere:

George Lyon (ALDE) PA – PE473.958v01-00

Merito: INTA – Godelieve Quisthoudt-
Rowohl (PPE)

PR – PE472.117v01-00

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 novembre 2011, alle 12.00

7. Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini
AGRI/7/05225

Relatore: Janusz Wojciechowski (ECR)

Scambio di opinioni sulla posizione comune prevista dal Consiglio

8. Riunione dei coordinatori
eventualmente

23 novembre 2011, dalle 9.00 alle 9.45

9. Riunione dei coordinatori

23 novembre 2011, dalle 9.45 alle 12.30

10. Modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a 
talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in 
gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro 
stabilità finanziaria (FEASR)
AGRI/7/06692
***I 2011/0209(COD) COM(2011)0481 – C7-0218/2011

Relatore: Paolo De Castro (S&D) PR – PE472.049v01-00
AM – PE474.032v01-00

Merito: AGRI –
Parere: BUDG – Decisione: nessun parere

CONT – Decisione: nessun parere

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 9 novembre 2011, alle 12.00

11. Filiera di approvvigionamento dei prodotti agricoli: struttura e implicazioni
AGRI/7/06205

2011/2114(INI)

Relatore: José Bové (Verts/ALE) PR – PE469.984v01-00
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AM – PE473.999v01-00
Merito: AGRI –
Parere: ENVI – Decisione: nessun parere

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 ottobre 2011, alle 12.00

12. Evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena 
alimentare nell'UE
AGRI/7/06269

2011/2175(INI)

Relatore: Salvatore Caronna (S&D) PR – PE467.138v02-00
AM – PE472.283v02-00
DV – PE473.964v01-00

Merito: AGRI –
Parere: EMPL – Decisione: nessun parere

ENVI – Anna Rosbach (ECR) PA – PE473.708v01-00
AM – PE474.043v01-00

IMCO – Anna Maria Corazza 
Bildt (PPE)

AD – PE472.037v03-00
AM – PE472.396v01-00

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 20 settembre 2011, alle 12.00

13. Eventuale approvazione dell'interrogazione orale (a norma dell'articolo 115) 
sull'applicazione della direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole

14. Informazione da parte della Commissione sulla situazione del mercato dello 
zucchero

15. Informazione da parte della Commissione sui preparativi per un partenariato 
europeo per l'innovazione sulla produttività e sostenibilità dell'agricoltura

16. Nomina di relatori – decisioni sulla procedura da seguire

17. Varie
NB: alle ore 15.00 conferenza sulla riforma della PAC, organizzata dalla presidenza 
polacca in collaborazione con la commissione AGRI, con la partecipazione del 
commissario Dacian Cioloş, delle organizzazioni settoriali e delle parti interessate

18. Prossima riunione/Prossime riunioni
 19 dicembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 20 dicembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30


