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Commissione per gli affari costituzionali

AFCO(2020)0702_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Giovedì 2 luglio 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione AFCO
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
	19 febbraio 2020	PV – PE652.278v01-00
* * *
5.	Adozione di misure provvisorie relative ai termini per le fasi di raccolta, di verifica e di esame previste nel regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei in considerazione della pandemia di COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Relatore:

Loránt Vincze (PPE)

Merito:

AFCO


Parere:

CULT
Decisione: nessun parere


PETI


 
	Esame del testo dell'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
------
Verifica del quorum e apertura della procedura di votazione a distanza (parallelamente ai lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 14.15 alle 15.00

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate

*** Votazioni a distanza ***
6.	Adozione di misure provvisorie relative ai termini per le fasi di raccolta, di verifica e di esame previste nel regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei in considerazione della pandemia di COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Relatore:

Loránt Vincze (PPE)

Merito:

AFCO


Parere:

CULT
Decisione: nessun parere


PETI


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
------
7.	Raccomandazione del Consiglio e del vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la governance della cooperazione strutturale permanente (CSP)
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Relatore per parere:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Merito:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
8.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - tutte le sezioni

Relatore per parere: Antonio Tajani (PPE)

● Esame del progetto di parere e degli emendamenti di bilancio del relatore
● Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

9.	Bilancio delle elezioni europee
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Relatore:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
Merito:

AFCO


 
	Esame del progetto di relazione
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
* * *
10.	Varie
11.	Prossime riunioni
	7 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00 (Bruxelles)

