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Commissione per il commercio internazionale

INTA(2021)0224_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Mercoledì 24 febbraio 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.45 alle 18.45

Giovedì 25 febbraio 2021, dalle 13.45 alle 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall 6Q2 e partecipazione a distanza

24 febbraio 2021, dalle 9.00 alle 12.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 11 gennaio 2021 PV – PE663.214v01-00
 27-28 gennaio 2021 PV – PE680.829v01-00

3. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

4. Comunicazioni della presidenza

5. Stato di avanzamento dell'applicazione della politica commerciale dell'UE
INTA/9/05231
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 Scambio di opinioni con Denis Redonnet, responsabile dell'esecuzione degli 
accordi commerciali, sull'applicazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile dell'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, e sul punto di 
accesso unico

6. Meccanismo di trasparenza e autorizzazione per quanto concerne le esportazioni 
dei vaccini contro la COVID-19

7. Scambio di opinioni con la Commissione sull'accordo globale UE-Cina in materia 
di investimenti

8. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra 
vita
INTA/9/04942

2020/2273(INI)

Relatore per parere:
Saskia Bricmont (Verts/ALE) PA – PE663.251v01-00

Merito:
ENVI* César Luena (S&D) PR – PE662.048v01-00

AM – PE680.715v01-00

 Esame del progetto di parere

* * *

*** Votazioni *** alle 11.45 circa

9. Plasmare il futuro digitale dell'Europa:: eliminare gli ostacoli al funzionamento 
del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei
INTA/9/04408

2020/2216(INI)

Relatore per parere:
Geert Bourgeois (ECR) PA – PE660.373v01-00

AM – PE680.842v01-00
Merito:

IMCO* Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 gennaio 2021 alle 12.00

*** Fine delle votazioni *** fino alle 13.00

24 febbraio 2021, dalle 16.45 alle 18.45
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10. Scambio di opinioni con Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per 
Un'economia al servizio delle persone e commissario per il Commercio
– Dialogo strutturato
– Presentazione della comunicazione relativa al riesame della politica 
commerciale 

25 febbraio 2021, dalle 13.45 alle 15.45

11. Audizione pubblica: Accordo commerciale UE-Mercosur
INTA/9/01951
 Scambio di opinioni (vedasi programma specifico)

* * *

*** Votazioni *** alle 15.40 circa

12. Plasmare il futuro digitale dell'Europa:: eliminare gli ostacoli al funzionamento 
del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei
INTA/9/04408

2020/2216(INI)

Relatore per parere:
Geert Bourgeois (ECR) PA – PE660.373v01-00

AM – PE680.842v01-00
Merito:

IMCO* Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 gennaio 2021 alle 12.00

13. Conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di 
lettere tra l'Unione e la Norvegia in merito alla modifica delle concessioni per 
tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione europea
INTA/9/04088
*** 2020/0230(NLE) 10643/2020 – C9-0424/2020

Relatore:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE658.924v01-00
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Merito:
INTA

Parere:
ITRE Decisione: nessun parere
AGRI Decisione: nessun parere
PECH Decisione: nessun parere

 Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 12 novembre 2020 alle 12.00

*** Fine delle votazioni *** alle 17.00

14. Varie

15. Prossime riunioni
 17-18 marzo 2021 (Bruxelles)
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