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IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

INTA(2014)0319_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 19 marzo 2014, dalle 9.00 alle 11.30, dalle 11.30 alle 12.30 (riunione dei 
coordinatori) e dalle 15.00 alle 18.30

Giovedì 20 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 20-21 gennaio 2014 PV – PE526.353v01-00
 12-13 febbraio 2014 PV – PE529.725v01-00

3. Comunicazioni del presidente

4. Modifica del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario 
di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del 
transito di prodotti a duplice uso
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Relatore: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Merito: INTA –

 Esame della posizione del Consiglio
 Esame del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
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5. Stato di avanzamento dei triloghi in corso
INTA/7/04325
 Scambio di opinioni

6. Attività dei gruppi di monitoraggio
INTA/7/08162
 Scambio di opinioni

7. Protocollo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
INTA/7/15161
*** 2014/0019(NLE) COM(2014)0042

Relatore: Robert Sturdy (ECR) PR – PE529.803v02-00
Merito: INTA –
Parere: AFET

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)

8. Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Merito: INTA –
Parere: AFET –

 Esame del progetto di relazione

19 marzo 2014, dalle 11.30 alle 12.30

A porte chiuse

9. Riunione dei coordinatori

19 marzo 2014, dalle 15.00 alle 18.30

10. Scambio di opinioni con Arancha González, direttore esecutivo del Centro per il 
commercio internazionale

Alla presenza di membri della sottocommissione per i diritti dell'uomo

11. Presentazione di uno studio esterno a cura di Lorand Bartels (Università di 
Cambridge) sul tema "Ruolo del Parlamento europeo in relazione ai diritti 
umani negli accordi in materia di scambi commerciali e investimenti"

* * *

A porte chiuse

12. Stato di avanzamento dei negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi 
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(TISA)

20 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30

13. Relazioni economiche e commerciali UE-Messico
INTA/7/12421
 Scambio di opinioni con l'ambasciatore del Messico presso l'Unione europea

*** Votazioni elettroniche *** Alle 10.00

14. Modifica del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione 
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità 
europea
INTA/7/11726
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Relatore: Iuliu Winkler (PPE)
Merito: INTA –
Parere: DEVE – Michèle Striffler (PPE)

ENVI – Decisione: nessun parere
AGRI – Decisione: nessun parere

 Esame e approvazione dell'esito dei negoziati nell'ambito del trilogo al fine di 
raggiungere un accordo in prima lettura

15. Modifica del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario 
di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del 
transito di prodotti a duplice uso
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Relatore: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Merito: INTA –

 Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
 Termine per la presentazione di emendamenti: 19 marzo 2014 alle 12.00

16. Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Merito: INTA –
Parere: AFET –

 Approvazione del progetto di relazione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

17. Stato attuale degli Accordi di partenariato economico
INTA/7/01640
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 Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione

A porte chiuse

18. Presentazione della relazione della Banca mondiale sulla valutazione dell'unione 
doganale UE-Turchia

19. Varie

20. Prossima riunione/Prossime riunioni
 1° aprile 2014, dalle 9.00 alle 12.30, dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 18.30 

(Bruxelles)


