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Commissione per il commercio internazionale

INTA(2019)1202_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 18.30  (riunione dei coordinatori)
Martedì 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 17.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	6-7 novembre 2019	PV – PE643.179v01-00
3.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
4.	Comunicazioni della presidenza
5.	Rettifica del regolamento relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio
***I 2018/0158(COD)
6.	Scambio di opinioni con la Camera di commercio europea in Vietnam, l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e la Confederazione sindacale internazionale (CSI) sull'accordo di libero scambio UE-Vietnam e l'accordo sulla protezione degli investimenti UE-Vietnam
7.	Scambio di opinioni sull'attuazione del regolamento contro la tortura (regolamento (UE) 2019/125)
2 dicembre 2019, dalle 17.30 alle 18.30  (a porte chiuse)
8.	Riunione dei coordinatori
3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
9.	Politica di concorrenza - relazione annuale 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Relatore per parere:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
Merito:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Esame del progetto di parere
10.	Accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Relatore:

Daniel Caspary (PPE)

Merito:

INTA*


Parere:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
 
	Scambio di opinioni
*** Votazioni elettroniche *** alle 10.00
11.	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
AM – PE643.221v01-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET –
Decisione: nessun parere


BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE643.076v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 14 novembre 2019 alle 18.00
12.	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
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Relatore:

André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
Merito:

INTA


Parere:

DEVE –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

PECH –
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
Termine per la presentazione di emendamenti: 14 novembre 2019 alle 18.00
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
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)
15.	Scambio di opinioni sull'attuazione del regolamento sui minerali originari di zone di conflitto (regolamento (UE) 2017/821)
Discussione comune
16.	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
AM – PE643.172v01-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET, DEVE, PECH
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
17.	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
AM – PE643.175v02-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET, DEVE, PECH
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
* * *
Discussione comune
18.	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
AM – PE643.173v01-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET, DEVE
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
19.	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
AM – PE643.174v02-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET, DEVE
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
* * *
3 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 17.00
Audizione pubblica
20.	È possibile salvare l'organo di appello dell'OMC?
INTA/9/01860
	Audizione (vedasi programma specifico)
3 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30
21.	Presentazione della relazione sul tema: "Dall'Europa verso il mondo - Comprendere le sfide per le donne imprenditrici europee"
22.	Presentazione a cura della Commissione della relazione di attuazione del regolamento sul controllo delle esportazioni dell'UE per i prodotti a duplice uso (regolamento (CE) n. 428/2009)
23.	Varie
24.	Prossime riunioni
	20-21 gennaio 2020 (Bruxelles)

