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Commissione per il commercio internazionale

INTA(2020)0120_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 18.30 (riunione dei coordinatori)
Martedì 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 17.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	25 novembre 2019	PV – PE644.781v01-00

2-3 dicembre 2019	PV – PE644.872v01-00
3.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
4.	Comunicazioni della presidenza
5.	Scambio di opinioni con Karen Curtis, capo settore del dipartimento NORMES (ILO)
6.	Presentazione della relazione sulla protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries)
7.	Stato di avanzamento dei negoziati di trilogo in corso
INTA/9/01200
	Resoconto alla commissione

20 gennaio 2020, dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)
8.	Riunione dei coordinatori
21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30
9.	Presentazione a cura di Gordan Grlić Radman, ministro degli Affari esteri ed europei, in rappresentanza del Presidente in carica del Consiglio, sulle priorità della Presidenza croata in materia di politica commerciale internazionale
*** Votazioni elettroniche *** alle 10.00
10.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET –
Decisione: nessun parere
AM – PE643.132v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.139v02-00
 
	Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)

Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
11.	Conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Relatore:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione contenente una proposta di risoluzione non legislativa

Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
12.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET –
Decisione: nessun parere
AM – PE643.133v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00
 
	Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)

Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
13.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Merito:

INTA


Parere:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione contenente una proposta di risoluzione non legislativa

Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2019 alle 17.00
14.	Politica di concorrenza - relazione annuale 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Relatore per parere:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00
Merito:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 6 dicembre 2019 alle 17.00
15.	Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
INTA/9/00397
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

Bernd Lange (S&D)
AL – PE645.037v01-00
Merito:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
16.	Attività dei gruppi di monitoraggio
INTA/9/01201
	Resoconto alla commissione

17.	Scambio di opinioni sui negoziati relativi alle future relazioni commerciali ed economiche con il Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione europea
A porte chiuse
18.	La reazione dell'UE agli effetti extraterritoriali delle misure di un paese terzo (statuto di blocco, Instex, North Stream 2)
* * *
21 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.00
Audizione pubblica
19.	Giornata della politica commerciale
INTA/9/01950
	Audizione (vedasi programma specifico)

20.	Varie
21.	Prossime riunioni
	19-20 febbraio 2020 (Bruxelles)


