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Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2020)0921_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 21 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 22 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
21 settembre 2020, dalle 16.45 alle 16.55
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 16.55 e terminano alle 19.15
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote
3.	Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Relatore:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Merito:

AGRI


Parere:

INTA
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione degli emendamenti
4.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Approvazione degli emendamenti
5.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Approvazione degli emendamenti di bilancio e dei progetti pilota
6.	Un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Relatore per parere:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Merito:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
7.	Una nuova strategia per le PMI europee
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Relatore per parere:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Merito:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
8.	Una strategia europea per i dati
AGRI/9/03118

Relatore:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
21 settembre 2020, dalle 16.55 alle 18.45
9.	Scambio di opinioni sul pacchetto per la ripresa e sul QFP rivisto
10.	Scambio di opinioni con Ruben Tascon, direttore f.f. per l'audit e l'analisi in materia di salute e prodotti alimentari, DG SANTE
* * *
22 settembre 2020, dalle 9.00 alle 9.15
11.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali concernenti la relazione e i pareri quali modificati
Tutti i deputati che partecipano alle votazioni (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote
Le votazioni iniziano alle 9.15 e terminano alle 11.30
*** Procedura di votazione a distanza ***
12.	Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Relatore:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Merito:

AGRI


Parere:

INTA
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di relazione
13.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Approvazione del progetto di parere
14.	Un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Relatore per parere:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Merito:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
15.	Una nuova strategia per le PMI europee
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Relatore per parere:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Merito:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
16.	Una strategia europea per i dati
AGRI/9/03118

Relatore:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	12 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
* * *
22 settembre 2020, dalle 9.15 alle 11.00  (a porte chiuse)
19.	Riunione dei coordinatori
* * *

