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Commissione per il commercio internazionale

INTA(2019)1002_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30  (riunione dei coordinatori)  e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 11.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Relazioni commerciali UE-Australia
INTA/9/01410
	Scambio di opinioni con una delegazione del parlamento australiano
Discussione comune
4.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Relatore:

Jan Zahradil (ECR)

Merito:

INTA


Parere:

DEVE, PECH
 
	Scambio di opinioni
5.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
INTA/9/01391

Relatore:

Jan Zahradil (ECR)

 
	Scambio di opinioni
Discussione comune
6.	Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Relatore:

Jan Zahradil (ECR)

Merito:

INTA


Parere:

DEVE
 
	Scambio di opinioni
7.	Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
INTA/9/01390

Relatore:

Jan Zahradil (ECR)

 
	Scambio di opinioni
2 ottobre 2019, dalle 11.30 alle 12.30  (a porte chiuse)
8.	Riunione dei coordinatori
2 ottobre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
9.	Negoziati dell'OMC per un accordo multilaterale sul commercio elettronico
Presentazione a cura della Commissione
10.	Conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Merito:

INTA


Parere:

AGRI
 
	Scambio di opinioni
11.	Conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Merito:

INTA


Parere:

AGRI
 
	Scambio di opinioni
12.	Presentazione a cura della Commissione sull'attuazione della dichiarazione congiunta UE-USA del 25 luglio 2018
13.	Assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Relatore:

Luisa Regimenti (ID)

Merito:

INTA


Parere:

AFET, BUDG
 
	Scambio di opinioni
14.	Varie
15.	Prossime riunioni
	6-7 novembre 2019 (Bruxelles)

