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Commissione per il commercio internazionale

INTA(2020)0528_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Giovedì 28 maggio 2020, dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza (József Antall (2Q2))
28 maggio 2020, dalle 9.00 alle 10.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	21 aprile 2020	PV – PE650.528v01-00

3.	Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori
4.	Comunicazioni della presidenza
5.	Attuazione della politica commerciale comune - relazione annuale 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Relatore:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
Merito:

INTA


Parere:

DEVE
 
	Esame del progetto di relazione

6.	Presentazione a cura della Commissione della relazione sull'applicazione del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (regolamento di esenzione dall'osservanza di nuove norme)
* * *
*** Votazioni *** Primo turno di votazione
7.	Il ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Relatrice per parere:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Merito:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
	Termine per la presentazione di emendamenti: 24 aprile 2020 alle 12.00

8.	Penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Relatore per parere:

Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Merito:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
	Termine per la presentazione di emendamenti: 18 maggio 2020 alle 12.00

*** Fine delle votazioni ***
28 maggio 2020, dalle 14.00 alle 16.00
9.	Scambio di opinioni con Phil Hogan, commissario per il Commercio, sulla risposta dell'UE all'impatto della Covid-19 sul commercio
10.	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

Relatrice:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
PR – PE647.001v02-00
Merito:

INTA


 
	Esame del progetto di relazione

* * *
11.	Comunicazione dei risultati del primo turno di votazione
* * *
*** Votazioni *** Secondo turno di votazione
12.	Il ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Relatrice per parere:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Merito:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
	Termine per la presentazione di emendamenti: 24 aprile 2020 alle 12.00

13.	Penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Relatore per parere:

Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Merito:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
	Termine per la presentazione di emendamenti: 18 maggio 2020 alle 12.00

*** Fine delle votazioni ***
14.	Varie
15.	Prossime riunioni
25 giugno 2020 (da confermare)

