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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 10 gennaio 2022, dalle 15.45 alle 18.45

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

10 gennaio 2022, dalle 15.45 alle 17.15

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 ***

La votazione sugli emendamenti si aprirà il 10 gennaio 2022 alle 15.55 e si chiuderà 
alle 17.10.
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni di 
commissione o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno utilizzando 
l'applicazione EPVote.
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3. Istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
AGRI/9/07544
***I 2021/0214(COD) COM(2021)0564 – C9-0328/2021

Relatore per parere:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE699.239v02-00

AM – PE700.482v01-00
Merito:

ENVI* Mohammed Chahim (S&D)
 Esame e approvazione degli emendamenti

4. QFP 2021-2027: lotta contro le strutture oligarchiche, protezione dei fondi 
dell'Unione contro la frode e conflitti di interessi
AGRI/9/03593

2020/2126(INI)

Relatore per parere:
Attila Ara-Kovács (S&D) PA – PE697.592v01-00

AM – PE699.334v01-00
Merito:

CONT Petri Sarvamaa (PPE) PR – PE697.861v01-00
AM – PE702.948v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

5. Isole e politica di coesione: situazione attuale e sfide future
AGRI/9/06280

2021/2079(INI)

Relatore per parere:
Petros Kokkalis (The Left) PA – PE699.038v01-00

AM – PE700.392v01-00
Merito:

REGI Younous Omarjee (The Left) PR – PE697.860v01-00
 Esame e approvazione degli emendamenti

L'esito della votazione sugli emendamenti ai progetti di parere sarà comunicato per 
iscritto.

*** Le votazioni finali sui progetti di parere e le votazioni sulle non obiezioni 
anticipate avranno luogo l'11 gennaio 2022 dalle 10.00 alle 10.30 mediante 
l'applicazione EPvote. La procedura relativa alla votazione sarà comunicata ai 
deputati votanti tramite posta elettronica. ***

6. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
AGRI/9/07819

2021/3009(DEA) C(2021)09119
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Relatrice:
Ulrike Müller (Renew)

Merito:
AGRI

 Approvazione della proposta di risoluzione

Non obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: votazione sulla 
raccomandazione di decisione di non opposizione a un atto delegato

7. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per 
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani 
strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, 
nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone 
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
AGRI/9/07818

2021/3008(DEA) C(2021)09115

Relatore:
Peter Jahr (PPE)

Merito:
AGRI*

Parere:
ENVI*

 Approvazione della proposta di risoluzione

Non obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: votazione sulla 
raccomandazione di decisione di non opposizione a un atto delegato

L'esito finale della votazione sarà comunicato per iscritto.

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

8. Futura cooperazione UE-India in materia di commercio e investimenti
AGRI/9/07261

2021/2177(INI)

Relatore per parere:
Ivan David (ID) PA – PE702.912v01-00

Merito:
INTA Geert Bourgeois (ECR)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 13 gennaio 2022 alle 13.00

9. Protezione degli allevamenti e dei lupi in Europa
AGRI/9/07536

2021/2972(RSP)

Relatore:
Norbert Lins (PPE) RE – PE700.473v01-00
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Merito:
AGRI

 Esame della proposta di risoluzione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 11 gennaio 2022 alle 13.00

* * *

10 gennaio 2022, dalle 17.15 alle 18.45

10. Scambio di opinioni con Janusz Wojciechowski, commissario per l'Agricoltura, 
su questioni di carattere generale

11. Varie

12. Prossime riunioni
 24 gennaio 2022, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
 25 gennaio 2022, dalle 9.00 alle 12.00, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 

18.45 (Bruxelles)
 2 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 12.00, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 

18.45 (Bruxelles)
 3 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 12.00 (Bruxelles)

* * *
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