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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30  (riunione dei 
coordinatori)  e dalle 15.00 alle 18.30

Giovedì 20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 11.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione

 20-21 gennaio 2020 PV – PE646.953v01-00
3. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

4. Comunicazioni della presidenza

5. Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso

INTA/9/01200
 Resoconto alla commissione

6. Attuazione della politica commerciale comune - relazione annuale 2018

INTA/9/02089
2019/2197(INI)
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Relatore:
Jörgen Warborn (PPE)

Merito:
INTA

Parere:
DEVE

 Scambio di opinioni
7. Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, 

dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Svizzera 
scaturito dai negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 
sulla modifica delle concessioni OMC della Svizzera sulle carni insaporite, non 
altrimenti preparate

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Relatore:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

Merito:
INTA

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
8. Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e all'alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato 
orientale, in vista del Vertice di giugno 2020

INTA/9/02112
2019/2209(INI)

Relatore per parere:
Markéta Gregorová (Verts/ALE) PA – PE646.754v01-00

Merito:
AFET – Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE646.863v01-00

 Esame del progetto di parere
9. Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e all'alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sui Balcani occidentali, in 
vista del vertice di maggio 2020

INTA/9/02114
2019/2210(INI)

Relatore per parere:
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) PA – PE646.975v03-00

Merito:
AFET – Tonino Picula (S&D) PR – PE646.913v01-00

 Esame del progetto di parere
10. Presentazione della relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il 

periodo 2018-2019
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19 febbraio 2020, dalle 11.30 alle 12.30  (a porte chiuse)

11. Riunione dei coordinatori

19 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 16.30

12. Scambio di opinioni con Phil Hogan, commissario per il Commercio, nell'ambito 
del dialogo strutturato con la Commissione

19 febbraio 2020, dalle 16.30 alle 18.30

13. Attività dei gruppi di monitoraggio

INTA/9/01201
 Resoconto alla commissione

14. Stato di avanzamento della procedura di revoca temporanea delle preferenze 
tariffarie per la Cambogia a norma del regolamento SPG (regolamento (UE) n. 
978/2012)

A porte chiuse

15. Controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione — Stato dei preparativi per 
l'attuazione

* * *

20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 10.00

16. Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e l'esecuzione delle norme 
commerciali internazionali

INTA/9/02125
***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Relatore:
Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Merito:
INTA

 Scambio di opinioni
17. Presentazione a cura della Commissione sulla situazione attuale delle misure di 

salvaguardia dell'UE sull'acciaio a seguito del primo riesame e sulle prossime 
tappe

20 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 12.30

Con la partecipazione dei membri del comitato direttivo della conferenza parlamentare 
sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

18. Riforma dell'OMC
- Scambio di opinioni con Stephen de Boer, ambasciatore del Canada presso 
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l'OMC

19. Negoziati dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca

20. Scambio di opinioni sull'esito dell'incontro trilaterale dei ministri del Commercio 
degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione europea, del 14 gennaio 2020, sulle 
norme dell'OMC;

21. Varie

22. Prossime riunioni

 16-17 marzo 2020 (Bruxelles)
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