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Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2020)0706_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 6 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Martedì 7 luglio 2020, dalle 12.00 alle 13.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
6 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione AGRI, del Consiglio e della Commissione
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
*** Procedura di votazione a distanza ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
Le votazioni iniziano alle 9.10 e terminano alle 11.30
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote
3.	Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Relatore per parere:

Salvatore De Meo (PPE)
PA – PE650.723v01-00
AM – PE653.799v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
4.	Approvazione di una rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, a norma dell'articolo 241 del regolamento
5.	Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Relatore:

Elsi Katainen (Renew)

Merito:

AGRI


Parere:

DEVE
Decisione: nessun parere


BUDG
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT
Decisione: nessun parere


ENVI
Decisione: nessun parere


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
6.	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione (DG AGRI, DG COMP e DG TRADE) sulla situazione nel settore delle carni bovine e nel settore avicolo
* * *
7 luglio 2020, dalle 12.00 alle 12.10
7.	Comunicazioni della presidenza
Proclamazione dei risultati della votazione
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla votazione finale relativa al parere quale modificato
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote
Le votazioni iniziano alle 12.10 e terminano alle 13.30
*** Procedura di votazione a distanza ***
8.	Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Relatore per parere:

Salvatore De Meo (PPE)
PA – PE650.723v01-00
AM – PE653.799v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
	15 luglio 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
* * *
7 luglio 2020, dalle 12.10 alle 13.00  (a porte chiuse)
11.	Riunione dei coordinatori
* * *

