
OJ\1230635IT.rtf PE692.692v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

AGRI(2021)0510_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 10 maggio 2021, dalle 16.45 alle 19.00

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

10 maggio 2021, dalle 16.45 alle 18.00

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 ***

Il turno di votazioni si aprirà alle 16.55 e terminerà alle 18.00.
Tutti i deputati che partecipano alle votazioni (presenti nella sala riunioni di commissione o 
attraverso la partecipazione a distanza) voteranno utilizzando l'applicazione EPVote.

3. Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030
AGRI/9/04394
***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020
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Relatore per parere:
Pär Holmgren (Verts/ALE) PA – PE663.278v01-00

AM – PE689.516v01-00
Merito:

ENVI Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

4. Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19
AGRI/9/03582

2020/2117(INI)

Relatore per parere:
Álvaro Amaro (PPE) PA – PE689.844v01-00

AM – PE691.305v01-00
Merito:

INTA Kathleen Van Brempt (S&D) PR – PE689.689v01-00
AM – PE691.343v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

L'esito delle votazioni sugli emendamenti relativi ai progetti di parare sarà comunicato per 
iscritto. Le votazioni finali sui progetti di parere avranno luogo l'11 maggio dalle 9.00 alle 
10.00, 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 ***

5. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
Piani strategici della PAC - 2018/0216(COD)
• Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3, del 
regolamento)

6. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
Regolamento orizzontale - 2018/0217(COD)
• Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3, del 
regolamento)

7. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
OCM - 2018/0218(COD)
• Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3, del 
regolamento)

8. Varie

9. Prossime riunioni
 21 maggio 2021, dalle 9.00 alle 9.15 (Bruxelles)
 15 giugno 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 

18.45 (Bruxelles)
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 22 giugno 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

* * *

10 maggio 2021, dalle 18.00 alle 19.00  (a porte chiuse)

10. Riunione dei coordinatori

* * *


