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PROCESSO VERBALE
Riunione del 21 aprile 2020, dalle 14.00 alle 16.00

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 21 aprile 2020 alle 14.03, sotto la presidenza di Bernd Lange 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno INTA_OJ(2020)0421_1

L'ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione di processi verbali di riunione 

 19 e 20 febbraio 2020 PV – PE648.356v01-00

I processi verbali sono approvati.

3. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

Le decisioni prese dai coordinatori durante la loro riunione del 19 febbraio 2020 sono 
riportate nei processi verbali delle riunioni di commissione dei giorni 19 e 20 febbraio 
2020. 

Inoltre, le decisioni prese dai coordinatori durante le loro riunioni del 1° aprile e del 15 
aprile 2020 figurano nel processo verbale della riunione odierna (allegato I). 
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4. Comunicazioni della presidenza

* * *

Scambio di opinioni con Phil Hogan, commissario per il Commercio su

5. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, 
che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di 
un'autorizzazione di esportazione

Intervengono: Bernd Lange, Phil Hogan (CE), Jörgen Warborn, Inma 
Rodríguez-Piñero, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Heidi Hautala, Emmanuel 
Maurel, Geert Bourgeois. 

6. Risposta dell'UE all'impatto della Covid-19 sul commercio

Intervengono: Bernd Lange, Phil Hogan (CE), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Samira Rafaela, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Daniel Caspary, Joachim Schuster, Marie-Pierre Vedrenne, Danuta 
Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Raphaël Glucksmann, Saskia Bricmont, 
Emmanouil Fragkos, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri, Jordi Cañas. 

* * *

*** Votazioni ***

7. Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, 
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Svizzera nel 
quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica 
delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite, 
non altrimenti preparate

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Relatore:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Merito:

INTA
 Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 25 febbraio 2020, alle 12.00

Decisione: approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione) con 39 voti 
favorevoli; 0 contrari; 0 astensioni.

*** Fine delle votazioni ***
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8. Varie

Intervengono: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Prossime riunioni

• Maggio 2020 (data da confermare)

La riunione termina alle 16.07 
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ALLEGATO I

Decisioni dei coordinatori della commissione INTA
Mercoledì 1° aprile 2020 (a porte chiuse)

Videoconferenza

1. Nomina di relatori - Decisioni sulla procedura - Relazioni

1.1. Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Decisione: assegnata al relatore permanente della commissione INTA per il Regno Unito, 
Christophe HANSEN (PPE) per 0 punti.

1.2. Proroga della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del 
protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra 
(INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Decisione: assegnata alla relatrice permanente della commissione INTA per la Corea, Liesje 
SCHREINEMACHER (RE) per 0 punti.

2. Nomina di relatori - Decisione sulla procedura - Pareri

2.1. Protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea - (INTA/9/02543, 
2020/0024(NLE))

Decisione: assegnata al relatore permanente della commissione INTA per l'America centrale 
e Cuba, Sven SIMON (PPE) per 0 punti.

3. Proposte di risoluzione (articolo 143 del regolamento)

3.1. Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 143 del regolamento 
sull'extraterritorialità del diritto americano da Thierry Mariani (ID) 

Decisione: prendere atto della proposta di risoluzione senza tuttavia adottare misure 
specifiche e, conformemente all'articolo 143, paragrafo 6, comunicare all'autore 
la decisione della commissione.

3.2. Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 143 del regolamento sulla 
condanna della sospensione dei voli della TAP da parte del regime venezuelano da 
Nuno Melo, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Decisione: prendere atto della proposta di risoluzione senza tuttavia adottare misure 
specifiche e, conformemente all'articolo 143, paragrafo 6, comunicare agli autori 
la decisione della commissione.

4. Petizioni
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4.1. Petizione n. 0801/2019, presentata da P.R., cittadino francese, sulla necessità di 
includere misure di protezione ambientale per prevenire la deforestazione negli 
accordi commerciali UE-Mercosur 

Decisione: prendere atto della petizione, segnatamente durante i lavori del gruppo di 
monitoraggio della commissione INTA sul Mercosur, senza tuttavia darle ulteriore 
seguito specifico, e rispondere tramite lettera alla commissione PETI.

5. Priorità della commissione nel contesto delle misure adottate in seguito alla 
pandemia della Covid-19

Decisione: 1) si è convenuto di tenere le riunioni della commissione INTA con 
partecipazione a distanza, preferibilmente il 21 aprile, il 27 maggio, il 24 giugno e 
il 6 luglio (oppure — a seconda della disponibilità di specifiche strutture per le 
riunioni a distanza — il più vicino possibile a tali date);
2) si è convenuto di trattare, nelle riunioni della commissione INTA, in via 
prioritaria i seguenti fascicoli: 
a) "regolamento di esecuzione" (proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti 
dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali 
internazionali (2019/0273(COD); relatrice, Marie-Pierre VEDRENNE 
(Renew); programma di lavoro della Commissione per il 2020, allegato III, 
fascicolo prioritario n° 78, che dovrebbe essere finalizzato prima dell'estate 
(in attesa del calendario riveduto);

b) esame dell'applicazione (e delle eventuali modifiche) del regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione connesso alla Covid-19, del 
14 marzo 2020, che salvaguarda la disponibilità di forniture di dispositivi di 
protezione individuale e che stabilisce che per un periodo di sei settimane 
l'esportazione di forniture di dispositivi di protezione individuale al di fuori 
dell'UE sia soggetta a un'autorizzazione di esportazione;

c) discussioni in merito ad altre eventuali iniziative commerciali connesse alla 
Covid-19 e controllo delle stesse, tra cui, ma non solo, la necessità di far 
fronte alle questioni degli investimenti esteri diretti e delle attività strategiche 
europee, nonché i preparativi per riflessioni più ampie sulla politica 
commerciale successivamente alla crisi della Covid-19;

d) votazione sull'approvazione della decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere 
tra l'Unione europea e la Svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi 
dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni OMC 
della Svizzera per quanto riguarda le carni insaporite, non altrimenti 
preparate (2019/0196(NLE), relatore Jörgen WARBORN (PPE)); 

e) a seguito al lavoro svolto da altre commissioni, a cui la commissione INTA 
ha deciso di contribuire tramite pareri (in particolare nei casi in cui la 
commissione INTA ha lo status di "commissione associata" a norma 
dell'articolo 57 del regolamento), posticipando nel contempo le votazioni su 
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tali relazioni INI fino a dopo la crisi;
3) poiché, a causa di circostanze eccezionali e di vincoli di tempo, non è 
possibile votare sui pareri formali della commissione INTA in merito alla 
"raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, in vista del vertice 
del 2020" e alla "raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, 
in vista del vertice di giugno 2020" prima del voto della commissione AFET, 
presentare la propria posizione alla commissione AFET sotto forma di lettere da 
parte dei relatori della commissione INTA (rispettivamente Reinhard BÜTIKOFER 
(Verts/ALE) e Markéta GREGOROVÁ (Verts/ALE)), comprendenti emendamenti di 
compromesso concordati, sottolineando alla commissione AFET che tali lettere 
dovrebbero essere trattate come pareri e debitamente prese in considerazione;
4) oltre al numero limitato di riunioni formali della commissione INTA con 
partecipazione a distanza fino alla pausa estiva, continuare il lavoro prioritario 
della commissione INTA anche in altre riunioni che potrebbero essere organizzate 
solo in inglese senza necessità di strutture specifiche per le riunioni a distanza con 
risorse di interpretazione, come il proseguimento (ed eventualmente il 
completamento) dei triloghi sul "regolamento sui prodotti a duplice uso" (proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime 
dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, 
dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) 
(2016/0295(COD), relatore Klaus BUCHNER (Verts/ALE); programma di lavoro 
della Commissione 2020, allegato III, fascicolo prioritario n. 76 e riunioni del 
gruppo di monitoraggio della commissione INTA per esaminare attentamente i 
negoziati e le relazioni commerciali e di investimento con i principali partner (come 
gli Stati Uniti, la Cina, il Regno Unito e il Mercosur).

6. Nomina di relatori - decisione sulla procedura - PARERI

6.1. Rafforzare il ruolo internazionale dell'euro (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
Merito: ECON)

Decisione: non elaborare un parere.

6.2. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - tutte le sezioni 
(Merito: BUDG)

Decisione: elaborare un parere sotto forma di lettera.

7. Varie

Decisione: 1) inviare una lettera (dal presidente della commissione INTA e dal relatore 
permanente della commissione INTA per il Regno Unito) al Regno Unito, 
chiedendo una maggiore trasparenza nel processo dei negoziati commerciali tra 
l'UE e il Regno Unito;
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2) inviare una lettera (del presidente della commissione INTA) al commissario 
per il Commercio Phil Hogan sull'importanza della politica commerciale nel piano 
di rilancio post-Covid-19 (e il ruolo della commissione INTA in tale contesto).

8. Prossima riunione

Decisione: la prossima riunione dei coordinatori è prevista il 15 aprile 2020. 
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Decisioni dei coordinatori della commissione INTA

Mercoledì 15 aprile 2020 (a porte chiuse)
dalle 11.00 alle 12.00

Videoconferenza

1. Nomina di relatori - Decisione sulla procedura - Relazioni

1.1. Recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che 
partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione 
dell'Unione europea, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Decisione: assegnata al gruppo GUE per 1 punto

2. Nomina di relatori - Decisione sulla procedura - Pareri

2.1. Penuria di medicinali - Come affrontare un problema emergente, Merito: ENVI

Decisione: assegnata al gruppo PPE per 1 punto.

2.2. Determinazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, 
INTA/9/02730, 2020/0055(APP)

Decisione: non elaborare un parere.

2.3. Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi 
di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina, 
INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Decisione: non elaborare un parere.

2.4. Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia, 
2019/2200(INI)

Decisione: poiché, a causa di circostanze eccezionali e limiti di tempo, non sembra possibile 
votare il parere formale della commissione INTA sul tema "Relazione annuale 
sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia" prima del voto della 
commissione AFET, presentare la propria posizione alla commissione AFET sotto 
forma di lettera contenente compromessi concordati, evidenziando alla 
commissione AFET che la lettera dovrebbe essere considerata come parere ed 
essere tenuta in debita considerazione. 

3. Dialogo annuale strutturato con la Commissione: stato di attuazione del programma 
di lavoro della Commissione per il 2020 e priorità che il programma di lavoro per il 
2021 dovrà rispecchiare

Decisione: rispecchiando le priorità individuate dai coordinatori e lo scambio di opinioni del 
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20 aprile con il commissario Hogan, il segretariato prepara un progetto 
preliminare di contributo della commissione INTA al fine di agevolare ulteriori 
discussioni nelle prossime riunioni dei coordinatori in vista dell'adozione prima 
del termine indicato della CPC del 20 maggio.

4. Relazioni d'iniziativa

Decisione: rinviare la decisione su una relazione di iniziativa sugli aspetti relativi al 
commercio e le implicazioni della pandemia di Covid-19 alla prossima riunione dei 
coordinatori.

5. Studi

Decisione: i coordinatori hanno incaricato il dipartimento tematico della DG EXPO di 
preparare un elenco di relazioni e studi recenti sulle misure restrittive degli scambi 
adottate nel contesto della crisi causata dalla Covid-19, con una breve sintesi per 
ciascun documento. È stato deciso di ritornare sulla questione di uno studio più 
completo dopo la revisione del materiale disponibile.

6. Richieste dei gruppi politici

Decisione: 1) cercare di organizzare una riunione congiunta dei gruppi di monitoraggio della 
commissione INTA per l'Africa con i rappresentanti della DG Commercio;

2) rinviare alla prossima riunione dei coordinatori la richiesta del gruppo 
GUE/NGL di iniziare a lavorare sulla questione delle "Relazioni e norme 
commerciali internazionali e biodiversità";

3) eventualmente organizzare una videoconferenza tra i coordinatori e il 
commissario per il Commercio Hogan sugli aspetti connessi agli scambi 
commerciali della situazione causata dal coronavirus e della situazione post-
coronavirus (se ritenuto necessario in seguito allo scambio di opinioni con il 
commissario Hogan previsto per il 21 aprile). 
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1. Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, 
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Svizzera nel quadro 
dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle 
concessioni OMC della Svizzera per quanto riguarda le carni insaporite, non altrimenti 
preparate– 2019/0196(NLE) – Relatore: Jörgen Warborn (PPE) – Approvazione del progetto 
di raccomandazione (approvazione) 

1.1. Votazione finale

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Mazaly Aguilar

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Markéta Gregorová

0 -

0 0



PE650.528v01-00 12/15 PV\1203554IT.docx

IT
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ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Bernd Lange (P) (*), Iuliu Winkler (2nd VP) (*), Anna Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie Pierre Vedrenne (4th VP) (*) 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Barry Andrews (*), Tiziana Beghin (*), Geert Bourgeois (*), Daniel Caspary, Paolo De Castro (*), Anna Cavazzini (*), Jordi Cañas, 
Arnaud Danjean (*), Nicola Danti (*), Emmanouil Fragkos (*), Markéta Gregorová (*), Enikő Győri (*), Roman Haider (*), Christophe 
Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro (*), Maximilian Krah (*), Danilo Oscar Lancini (*), Gabriel Mato (*), 
Emmanuel Maurel (*), Maxette Pirbakas (*), Carles Puigdemont i Casamajó (*), Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez Piñero (*), 
Massimiliano Salini (*), Helmut Scholz (*), Liesje Schreinemacher (*), Sven Simon (*), Dominik Tarczyński (*), Mihai Tudose (*), 
Kathleen Van Brempt (*), Jörgen Warborn (*), Miroslav Číž (*)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Mazaly Aguilar (*), Marek Belka (*), Saskia Bricmont (*), Markus Buchheit (*), Marco Campomenosi, Dita Charanzová (*), Clare 
Daly, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann (*), Svenja Hahn (*), Herve Juvin (*), Seán Kelly (*), Andrey Kovatchev, Miapetra 
Kumpula Natri (*), Liudas Mažylis (*), David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet (*), Joachim Schuster (*), Angelika 
Winzig (*), Juan Ignacio Zoido Álvarez (*)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(*) Remote participation 
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Phil Hogan, Sebastian Kurpas, Bruno Arce Baigorri
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