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Commissione per gli affari costituzionali

AFCO(2020)0526_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Martedì 26 maggio 2020, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 19.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione AFCO
26 maggio 2020, dalle 10.00 alle 10.15
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Comunicazione della presidenza sulle raccomandazioni dei coordinatori
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	23 gennaio 2020	PV – PE647.017v01-00
Primo turno di votazione

Verifica del quorum e apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti

La votazione sarà aperta dalle 10.15 alle 11.15

*** Procedura di votazione a distanza ***

Tutti i deputati che partecipano alle votazioni - presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza - voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate.
5.	Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Relatore per parere:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PA – PE648.463v01-00
AM – PE650.681v01-00
Merito:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 maggio 2020 alle 17.00
6.	Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Relatore per parere:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00
AM – PE648.375v01-00
Merito:

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 24 febbraio 2020 alle 17.00
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
------
Ripresa della riunione
26 maggio 2020, dalle 11.15
7.	La Conferenza sul futuro dell'Europa e il ruolo del Parlamento europeo
AFCO/9/01332
	Scambio di opinioni
8.	Accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) - Relazione annuale per gli anni 2016-2018
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Relatore per parere:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE648.269v01-00
Merito:

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
* * *
26 maggio 2020, dalle 18.00 alle 19.00
Secondo turno di votazione

Verifica del quorum e apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla VOTAZIONE FINALE relativa ai pareri quali modificati.

La votazione sarà aperta dalle 18.00 alle 18.50

*** Procedura di votazione a distanza ***
9.	Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Relatore per parere:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PA – PE648.463v01-00
AM – PE650.681v01-00
Merito:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 maggio 2020 alle 17.00
10.	Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Relatore per parere:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00
AM – PE648.375v01-00
Merito:

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 24 febbraio 2020 alle 17.00
------
11.	Varie
12.	Prossime riunioni

