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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 30 novembre 2020, dalle 16.30 alle 18.45

Martedì 1° dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

30 novembre 2020, dalle 16.30 alle 17.00

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

3. 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, paragrafo 1, del regolamento

4. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
Regolamento che stabilisce disposizioni transitorie - Durata (2019/0254(COD))
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• Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3, del 
regolamento)

5. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
Mercato unico - 2018/0231(COD)
• Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3, del 
regolamento)

30 novembre 2020, dalle 17.00 alle 17.15

*** Procedura di votazione a distanza ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
Le votazioni saranno aperte dalle 17.15 alle 19.00
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni di commissione 
o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote

6. Impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la 
mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le 
esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche
AGRI/9/02248

2020/2007(INI)

Relatrice per parere:
Ruža Tomašić (ECR) PA – PE648.630v01-00

AM – PE650.469v01-00
Merito:

EMPL* Radan Kanev (PPE) PR – PE660.195v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

7. Definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile
AGRI/9/02627

2020/2038(INI)

Relatrice per parere:
Marlene Mortler (PPE) PA – PE652.559v01-00

AM – PE657.301v02-00
Merito:

TRAN Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

8. Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando 
gli strumenti della politica di coesione
AGRI/9/02630

2020/2039(INI)

Relatrice per parere:
Mazaly Aguilar (ECR) PA – PE657.414v01-00
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AM – PE658.985v01-00
Merito:

REGI Daniel Buda (PPE)

 Esame e approvazione degli emendamenti

9. Nuovo piano d'azione per l'economia circolare
AGRI/9/02954

2020/2077(INI)

Relatore per parere:
Claude Gruffat (Verts/ALE) PA – PE657.453v01-00

AM – PE658.983v01-00
Merito:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

10. 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

Relatrice:
Elsi Katainen (Renew) AM – PE658.710v01-00

DT – PE658.724v01-00
Merito:

AGRI
Pareri:

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

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

L'esito delle votazioni sugli emendamenti relativi ai progetti di parere e all'accordo 
provvisorio sarà comunicato per iscritto.

Le votazioni finali sui progetti di parere avranno luogo il 1° dicembre 2020 mediante 
l'applicazione iVote. La procedura relativa alla votazione sarà comunicata ai deputati 
votanti tramite posta elettronica. L'esito finale delle votazioni sarà comunicato per iscritto.

*** Fine della procedura di votazione a distanza ***

30 novembre 2020, dalle 17.15 alle 18.45
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11. Presentazione di uno studio dal titolo "Il Green Deal e la PAC: implicazioni 
politiche per adeguare le pratiche agricole e conservare le risorse naturali 
dell'Unione". Presentazione a cura di Hervé Guyomard (direttore scientifico, 
Economia, INRAE), Jean-Christophe Bureau (professore di economia, Università 
Agro Paris Tech) e Louis-Georges Soler (direttore scientifico, Economia, 
INRAE). Studio richiesto dalla commissione AGRI, commissionato e gestito dal 
dipartimento tematico B

* * *

1° dicembre 2020, dalle 9.00 alle 10.30

12. Presentazione a cura di Janusz Wojciechowski, commissario per l'Agricoltura, 
sulle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in materia di piani 
strategici nazionali

13. Varie

14. Prossime riunioni
 7 dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

* * *

1° dicembre 2020, dalle 10.30 alle 12.00  (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori

* * *
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