
PV\1186591IT.docx PE639.820v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il commercio internazionale

INTA_PV(2019)0723_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 23 luglio 2019, dalle 15.00 alle 17.00

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 23 luglio 2019 alle 15.03, sotto la presidenza di Jan Zahradil 
(vicepresidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno 
INTA_OJ(2019)0723_1

L'ordine del giorno è approvato senza modifiche. 

2. Comunicazioni della presidenza

Interviene: Jan Zahradil. 

3. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei coordinatori

Le decisioni prese dai coordinatori nella riunione del 18 luglio 2019 a Strasburgo sono 
riportate in allegato al presente processo verbale. 

Cfr. allegato 1 per le decisioni dei coordinatori.

Interviene: Jan Zahradil. 

4. Scambio di opinioni con Cecilia Malmström, commissario per il commercio, sui 
recenti sviluppi nell'ambito della politica commerciale dell'UE

Intervengono: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (Commissione europea), Christophe 
Hansen, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, 
Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Luisa Regimenti, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, Witold Jan 
Waszczykowski, Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Martina Anderson, 
Anna Cavazzini, Iuliu Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer. 

5. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – tutte le sezioni
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INTA/9/00543
2019/2028(BUD)

Relatore per parere:
Bernd Lange (S&D)

Merito:
BUDG

 Scambio di opinioni

Intervengono: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (Commissione europea), 
Christophe Hansen, Geert Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Varie

7. Prossime riunioni
 2 settembre 2019, dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 3 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
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Allegato 1 - Decisioni dei coordinatori della riunione del 18 luglio 2019 

Decisioni dei coordinatori della commissione INTA

Giovedì 18 luglio 2019 (a porte chiuse)

Strasburgo

Sala: Louise Weiss (S4.5)

1. Comunicazioni della presidenza

1.1. Organizzazione delle riunioni

Decisioni: 

- le riunioni dei coordinatori si terranno alla fine della prima mezza giornata di 
riunione della commissione; in circostanze eccezionali il presidente convocherà la riunione 
in una fascia oraria differente;

- le votazioni si svolgeranno alle 10.00 o alle 16.00. Nelle riunioni di tre mezze 
giornate, le votazioni si terranno il secondo giorno alle 10.00. Nelle riunioni di due mezze 
giornate, le votazioni avranno luogo il secondo giorno alle 10.00 o alle 16.00;

- solo i coordinatori saranno invitati a prendere parte alle riunioni dei coordinatori; i 
vicepresidenti potranno essere invitati in sostituzione del presidente o in circostanze 
eccezionali;

- alle riunioni dei coordinatori sarà invitata anche la persona nominata dalla 
segreteria dei deputati non iscritti.

1.2. Profilo linguistico della commissione

Decisioni:

- quando le risorse e le dimensioni delle sale lo consentiranno, sarà fornito il servizio 
di interpretazione in base al profilo linguistico completo della commissione (20 lingue), 
ossia: FR (francese), DE (tedesco), IT (italiano), NL (olandese), EN (inglese), DA (danese), 
EL (greco), ES (spagnolo), PT (portoghese), FI (finlandese), SV (svedese), CS (ceco), ET 
(estone), HU (ungherese), LT (lituano), LV (lettone), PL (polacco), SK (slovacco), BG 
(bulgaro), RO (rumeno);

- per le sale di riunione dotate di 16 cabine di interpretazione, il servizio sarà offerto 
nelle seguenti lingue: FR (francese), DE (tedesco), IT (italiano), NL (olandese), EN (inglese), 
DA (danese), EL (greco), ES (spagnolo), PT (portoghese), FI (finlandese), SV (svedese), CS 
(ceco), HU (ungherese), PL (polacco), SK (slovacco), RO (rumeno);
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- per le sale di riunione dotate di 12 cabine di interpretazione, il servizio sarà offerto 
nelle seguenti lingue: FR (francese), DE (tedesco), IT (italiano), NL (olandese), EN (inglese), 
ES (spagnolo), FI (finlandese), SV (svedese), CS (ceco), HU (ungherese), PL (polacco), RO 
(rumeno).

1.3. Preparativi per le audizioni dei commissari designati

Decisioni: 

- prendendo atto della procedura relativa alla preparazione di cinque interrogazioni 
scritte destinate al commissario designato per il commercio, si invitano i gruppi politici a 
inviare alla segreteria, entro il 27 agosto, le loro osservazioni in vista della discussione 
prevista in occasione della prossima riunione dei coordinatori; 

- è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori la decisione in merito alle altre 
audizioni alle quali la commissione INTA dovrebbe essere associata o invitata, in funzione 
della ripartizione delle competenze e dei compiti fra i commissari designati.  

2. Sistema per l'assegnazione di relazioni e pareri ai gruppi politici

Decisione: proseguire con lo stesso sistema per l'assegnazione di relazioni e pareri utilizzato 
nel corso dell'ottava legislatura.

3. Orientamenti sui gruppi di monitoraggio e sulla nomina dei relatori permanenti

Decisioni: 

- in linea di principio, sarà mantenuta la prassi consolidata in seno alla commissione di 
creare gruppi di monitoraggio e nominare relatori permanenti della commissione INTA; è 
approvata la modifica degli orientamenti della commissione INTA sui relatori permanenti e 
sui gruppi di monitoraggio per i negoziati e l'attuazione degli accordi internazionali di 
commercio e di investimento;

- si invitano i gruppi politici a inviare alla segreteria, entro il 27 agosto, i loro 
suggerimenti per l'elenco dei gruppi di monitoraggio, in vista della discussione prevista in 
occasione della prossima riunione dei coordinatori; la decisione in merito all'elenco esatto 
dei gruppi di monitoraggio è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori; è altresì 
rinviata alla riunione dei coordinatori del 23 settembre la decisione in merito alla 
ripartizione dei gruppi di monitoraggio fra i gruppi politici secondo il sistema di 
assegnazione proporzionale d'Hondt.

4. Orientamenti sugli atti delegati e di esecuzione

Decisione: è approvato l'aggiornamento degli orientamenti della commissione INTA sugli atti 
delegati e di esecuzione.

5. Orientamenti sui triloghi

Decisione: è approvato l'aggiornamento degli orientamenti della commissione INTA sui 
negoziati interistituzionali nelle procedure legislative ordinarie.

6. Regolamentazione relativa alle votazioni della commissione INTA
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Decisione: è approvato l'aggiornamento della regolamentazione relativa alle votazioni in 
seno alla commissione INTA.

7. Procedure rinviate dall'ottava legislatura

Decisioni: 

- si proseguirà con le quattro proposte legislative rimaste in sospeso durante l'ottava 
legislatura (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)); è 
confermata l'assegnazione di tre delle suddette relazioni (esclusa quella relativa alla 
procedura 2004/0148(COD), che è congelata e per il momento potrebbe rimanere non 
assegnata) agli stessi relatori/gruppi politici ai quali erano state assegnate durante la 
legislatura precedente per zero punti; si chiede a tutti i gruppi politici ai quali è stata 
confermata l'assegnazione delle relazioni, ma il cui relatore non è più un membro della 
commissione INTA, di nominare un nuovo relatore e darne comunicazione quanto prima alla 
segreteria della commissione INTA;

- la decisione in merito all'assegnazione di 12 procedure non legislative non completate 
nel corso dell'ottava legislatura (2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 
2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 
2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)) è rinviata e sarà 
presa successivamente alla scelta dei relatori permanenti;

- è confermata la decisione presa dai precedenti coordinatori della commissione INTA 
di elaborare pareri in relazione a cinque procedure che non sono state completate nel corso 
dell'ottava legislatura (2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 
2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)); è confermata l'assegnazione dei pareri agli stessi 
relatori/gruppi politici ai quali erano stati assegnati durante la legislatura precedente per 
zero punti; si chiede a tutti i gruppi politici ai quali è stata confermata l'assegnazione dei 
pareri, ma il cui relatore per parere non è più un membro della commissione INTA, di 
nominare un nuovo relatore per parere e darne comunicazione quanto prima alla segreteria 
della commissione INTA;

- è confermata la decisione presa dai precedenti coordinatori della commissione INTA 
di non elaborare alcun parere in merito a 21 procedure (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 
2018/0216(COD), 2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 
2016/0253(NLE), 2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 
2014/0220(NLE), 2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 
2007/0024(NLE), 2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)).

8. Nomina di relatori – decisione sulla procedura

RELAZIONI

8.1. Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la 



PE639.820v01-00 6/12 PV\1186591IT.docx

IT

Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Decisione: la decisione sul relatore è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori.

8.2. 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) COM(2019)0267

Decisione: la decisione sul relatore è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori.

8.3. 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

8.4. 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

Decisioni: 

- accompagnare il progetto di raccomandazione relativo all'accordo di libero scambio 
tra l'UE e il Vietnam con una risoluzione non legislativa della commissione INTA, a norma 
dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento, in attesa dell'autorizzazione della Conferenza 
dei presidenti;

- accompagnare il progetto di raccomandazione relativo all'accordo sulla protezione 
degli investimenti fra l'UE e i suoi Stati membri e il Vietnam con una risoluzione non 
legislativa della commissione INTA, a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento, 
in attesa dell'autorizzazione della Conferenza dei presidenti;

- la decisione sul relatore è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori.

8.5. 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
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INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Decisione: la decisione sul relatore è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori.

9. Nomina di relatori – decisione sulla procedura

PARERI

9.1. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – tutte le sezioni

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Merito: BUDG

Decisione: elaborare un parere sotto forma di lettera (da parte del presidente). 

10. Relazioni d'iniziativa

Decisione: si invitano i gruppi politici a inviare alla segreteria, entro il 10 settembre , le loro 
proposte per le relazioni d'iniziativa. 

11. Delegazioni e missioni ad hoc

Decisioni: 

- si richiederà l'invio di una delegazione della commissione INTA in Vietnam nella 
settimana 44 (dal 28 ottobre al 1° novembre 2019);

- è approvata la richiesta di autorizzazione a inviare una delegazione ad hoc a Ginevra 
il 7 e l'8 ottobre 2019 per partecipare al comitato direttivo della Conferenza parlamentare 
sull'OMC, il 7 ottobre, e al forum pubblico sull'OMC, l'8 ottobre;

- si invitano i gruppi politici a inviare alla segreteria, entro il 10 settembre, i loro 
suggerimenti per le missioni e le delegazioni ad hoc della commissione INTA per il periodo 
compreso fra gennaio e giugno 2020 (indicando paese, città, date e motivazioni);

- si continuerà a utilizzare l'attuale sistema di applicazione del metodo di rotazione 
d'Hondt sia per le missioni interne che per le delegazioni esterne ad hoc sulla base di tabelle 
distinte, garantendo automaticamente un posto al relatore, al presidente e al presidente 
permanente della delegazione, indipendentemente dal metodo d'Hondt; le tabelle d'Hondt non 
saranno azzerate durante la legislatura, non ci sarà alcun riporto degli slot inutilizzati e in 
caso di parità si seguirà il criterio delle dimensioni complessive dei gruppi politici.

12. Audizioni, studi & seminari

12.1. Audizioni

Decisioni: 

- si invitano i gruppi politici a presentare alla segreteria, entro il 27 agosto, i loro 
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suggerimenti per le audizioni della commissione INTA che si terranno nel periodo compreso 
fra ottobre e dicembre 2019 (indicando argomento, giustificazione, date, numero di ospiti e 
contesto);

- si invitano i gruppi politici a presentare alla segreteria, entro il 9 settembre, i loro 
suggerimenti per le audizioni della commissione INTA che si terranno nel periodo compreso 
fra gennaio e giugno 2020 (indicando argomento, giustificazione, date, numero di ospiti e 
contesto);

- si invitano i gruppi politici a presentare alla segreteria, entro il 9 settembre, i loro 
suggerimenti per i seminari e gli studi della commissione INTA che si svolgeranno nel 
periodo compreso fra gennaio e giugno 2020 (indicando argomento, giustificazione/contesto 
e tempistiche preferite).

13. Comitato direttivo della Conferenza parlamentare sull'OMC

Decisioni: 

- si proseguirà con le attività della Conferenza parlamentare sull'OMC, del comitato 
direttivo e del gruppo direttivo;

- la decisione in merito alla composizione della delegazione del PE presso il comitato 
direttivo è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori.

14. Proposte di risoluzione (articolo 143 del regolamento)

Decisione: prendere atto della proposta di risoluzione nell'ambito dei lavori della 
commissione INTA, senza tuttavia intraprendere azioni specifiche al riguardo, e informare 
l'autore in merito alla decisione della commissione, a norma dell'articolo 143, paragrafo 6, 
del regolamento.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
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