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Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2020)0602_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria

Martedì 2 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

2 giugno 2020, dalle 9.00 alle 10.30

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. Scambio di opinioni con Johannes Hahn, commissario per il Bilancio e 
l'amministrazione, sulla nuova proposta di QFP e sul piano di rilancio a seguito 
della pandemia della Covid-19 con particolare attenzione al futuro della PAC e 
alle questioni agricole

2 giugno 2020, dalle 10.30 alle 11.00

4. Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza
Le votazioni iniziano alle 11.00 e terminano alle 12.00

*** Procedura di votazione a distanza ***
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Tutti i deputati che partecipano alle votazioni - presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza - voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto 
stampate

5. Regolamento delegato della Commissione recante per il 2020, in collegamento 
con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per 
l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

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

6. Regolamento delegato della Commissione recante misure eccezionali a carattere 
temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato 
nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle 
misure ad essa legate
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Merito:
AGRI

 

 Approvazione della proposta di risoluzione

Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento: votazione sulla 
proposta di risoluzione volta a sollevare obiezioni a un atto delegato

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

7. Varie

8. Prossime riunioni
 11 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 18.00 (Bruxelles)

* * *


