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Commissione per gli affari costituzionali

AFCO(2020)1119_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 19 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione AFCO
19 novembre 2020, dalle 13.45 alle 14.00
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
	14 luglio 2020	PV – PE657.295v01-00
27 agosto 2020	PV – PE658.990v01-00
1 °  settembre 2020	PV – PE659.007v01-00
* * *
19 novembre 2020, dalle 14.00 alle 15.20
Commissione congiunta con la partecipazione della commissione per gli affari costituzionali (AFCO) e la commissione giuridica (JURI) organizzata dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali per la presentazione di studi 
5.	Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Relatore:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Merito:

AFCO*


Parere:

CONT
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)


ECON
Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE657.256v01-00
AM – PE658.867v01-00

JURI*
Stéphane Séjourné (Renew)
PA – PE657.482v01-00

PETI
Radan Kanev (PPE)

 
	Presentazione a cura di esperti di due studi commissionati dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali
- "Politiche in materia di conflitto di interessi: efficacia e migliori pratiche in Europa" a cura del dott. Christoph DEMMKE, professore di gestione pubblica, Università di Vaasa (Finlandia) (studio richiesto dalla commissione JURI)

- "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE istituendo un organismo etico indipendente dell'UE" a cura del dott. Markus FRISCHHUT, professore, cattedra Jean Monnet "Valori dell'UE e digitalizzazione per la nostra comunità (DIGNITY)", MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®, Innsbruck, Austria (studio richiesto dalla commissione AFCO)
* * *
19 novembre 2020, dalle 15.20 alle 15.45
6.	Discarico 2019: Bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Relatore per parere:

Antonio Tajani (PPE)

Merito:

CONT
Pascal Durand (Renew)

 
	Esame del progetto di parere
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
* * *
19 novembre 2020, dalle 16.45 alle 17.05
7.	Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Relatore per parere:

Antonio Tajani (PPE)

Merito:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Esame del progetto di parere sotto forma di lettera
* * *
19 novembre 2020, dalle 17.05
(da confermare)

Verifica del numero legale e apertura della procedura di votazione a distanza per una VOTAZIONE UNICA (parallelamente ai lavori della commissione)

Tutti i deputati che partecipano alla votazione, presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza, voteranno mediante l'applicazione iVote

La votazione sarà aperta dalle 17.05 alle 18.00

*** Procedura di votazione a distanza ***
8.	Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Relatore per parere:

Antonio Tajani (PPE)

Merito:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera (da confermare)
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
* * *
(parallelamente alla procedura di votazione a distanza per le votazioni finali)
9.	Proposta di Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Relatore:

Esteban González Pons (PPE)

Merito:

AFCO


Parere:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)

 
	Esame del progetto di relazione
Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
10.	Il diritto di iniziativa del Parlamento
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Relatore:

Paulo Rangel (PPE)

Merito:

AFCO*


Parere:

JURI*
Pascal Durand (Renew)
PA – PE657.481v01-00

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

 
	Presentazione di uno studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali sul tema "Il diritto d'iniziativa del Parlamento europeo" a cura del dott. Andreas MAURER, professore di scienze politiche e studi sull'integrazione europea, Università di Innsbruck (Austria)
Scambio di opinioni
* * *
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	2 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00 (Bruxelles)
3 dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

