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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 26 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45

Martedì 27 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30  (riunione dei 

coordinatori)

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

26 ottobre 2020, dalle 16.45 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

*** Procedura di votazione a distanza ***

Apertura della procedura di votazione a distanza
La votazione inizia alle 16.55 e termina alle 19.00
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote
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3. Il Vecchio continente invecchia - possibilità e sfide della politica 
sull'invecchiamento post 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Relatore per parere:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Merito:

EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Approvazione degli emendamenti

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

26 ottobre 2020, dalle 17.00 alle 18.45

4. Audizione pubblica sul tema "Situazione del mercato ortofrutticolo e vitivinicolo 
– impatto delle misure dell'UE per far fronte alla pandemia di COVID-19"
(vedasi programma specifico)

* * *

27 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00

5. 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
La votazione inizia alle 9.10 e termina alle 11.30

*** Procedura di votazione a distanza ***

6. Il Vecchio continente invecchia - possibilità e sfide della politica 
sull'invecchiamento post 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Relatore per parere:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Merito:

EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00
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AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Approvazione del progetto di parere

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

7. Presentazione a cura di un rappresentante della Commissione (DG SANTE) sulla 
situazione per quanto riguarda la peste suina africana

8. Scambio di opinioni con un rappresentante della Commissione (DG AGRI) sulle 
questioni agricole relative al commercio

9. Varie

10. Prossime riunioni
 10 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
 19 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

* * *

27 ottobre 2020, dalle 11.30 alle 12.30  (riunione dei coordinatori)

11. Riunione dei coordinatori

* * *
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