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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30  (riunione dei 
coordinatori)  e dalle 15.00 alle 18.30

Giovedì 7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 11.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 23-24 settembre 2019 PV – PE641.309v01-00
 2 ottobre 2019 PV – PE641.379v01-00

3. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

4. Comunicazioni della presidenza

5. 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

Relatore:
Enikő Győri (PPE) PR – PE641.176v01-00
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Merito:
INTA

Parere:
AGRI

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)

6. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
INTA/9/01200
 Resoconto alla commissione

7. Visita di una delegazione ad hoc ad Hanoi (Vietnam), 29 - 31 ottobre 2019
INTA/9/01411
 Presentazione del resoconto di missione

Discussione comune

8. 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) PR – PE642.857v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AFET, DEVE, PECH

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)

9. Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica 
socialista del Vietnam
INTA/9/01391

2018/0356M(NLE)

Relatore:
Jan Zahradil (ECR) PR – PE642.858v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AFET – Isabel Wiseler-Lima (PPE) PA – PE641.414v01-00
DEVE – Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.208v01-00

AM – PE641.386v01-00
PECH – Pietro Bartolo (S&D) PA – PE641.153v03-00

 Esame del progetto di relazione contenente una proposta di risoluzione non 
legislativa

* * *
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Discussione comune

10. 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) PR – PE642.860v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AFET, DEVE

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)

11. 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

2018/0358M(NLE)

Relatore:
Jan Zahradil (ECR) PR – PE642.888v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AFET – Isabel Wiseler-Lima (PPE) PA – PE641.417v01-00
DEVE – Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.207v01-00

AM – PE641.387v01-00

 Esame del progetto di relazione contenente una proposta di risoluzione non 
legislativa 

* * *

12. 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) PR – PE641.311v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AFET, BUDG

 Esame del progetto di relazione

6 novembre 2019, dalle 11.30 alle 12.30  (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori
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6 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

14. Scambio di opinioni con Gabriela Cuevas Barrón, presidente dell'Unione 
interparlamentare (UIP), sul ruolo dei parlamentari nelle relazioni economiche e 
commerciali

15. Missione di una delegazione ad hoc in occasione del Forum pubblico dell'OMC e 
della 44a sessione del comitato direttivo della Conferenza parlamentare 
sull'OMC, Ginevra, 7 - 8 ottobre 2019
INTA/9/01412
 Presentazione dell'esito della missione

16. Scambio di opinioni sulla valutazione dell'impatto dell'estensione delle 
preferenze tariffarie UE-Marocco ai prodotti del Sahara occidentale

Discussione comune

17. 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

Relatore:
Bernd Lange (S&D) PR – PE641.378v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AGRI

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)

18. 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/9/01582

Relatore:
Bernd Lange (S&D) PR – PE642.862v01-00

 Esame del progetto di relazione contenente una proposta di risoluzione non 
legislativa 

* * *

19. Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la 
Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
INTA/9/00467
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*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Relatore:
André Rougé (ID)

Merito:
INTA

Parere:
DEVE, PECH

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)

20. Presentazione a cura di Cecilia Malmström, commissaria per il Commercio, 
sull'esito della riunione ministeriale dell'OMC (Shanghai, 5 novembre 2019) e la 
situazione dell'organo di appello

7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

21. Presentazione della relazione annuale sull'attuazione degli accordi di libero 
scambio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018

*** Votazioni elettroniche *** alle 10.00

22. 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

Relatore:
Enikő Győri (PPE) PR – PE641.176v01-00

Merito:
INTA

Parere:
AGRI – Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

AM – PE642.868v01-00

 Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 6 novembre 2019 alle 16.00

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

23. Attività dei gruppi di monitoraggio
INTA/9/01201
 Resoconto alla commissione

24. Presentazione dei risultati della missione dell'UE in Bangladesh nel quadro del 
dialogo rafforzato con i paesi beneficiari dell'SPG e seguito dato all'attuazione 
del Patto di sostenibilità per il Bangladesh
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25. Stato di avanzamento dei negoziati per un accordo UE-Cina sulle indicazioni 
geografiche

26. Varie

27. Prossime riunioni
 2-3 dicembre 2019 (Bruxelles)
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