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INTA(2019)0902_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 2 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 3 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 

18.30  (riunione dei coordinatori)

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

2 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 10 luglio 2019 PV – PE639.773v01-00
 23 luglio 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori del 18 
luglio 2019

4. Comunicazioni della presidenza

5. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le 
sezioni
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Relatore per parere:
Bernd Lange (S&D) AB – PE640.003v01-00

Merito:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
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Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Esame degli emendamenti di bilancio
 Esame del progetto di parere sotto forma di lettera

* * *

A porte chiuse

6. Stato di avanzamento dei negoziati commerciali internazionali
INTA/9/00691
 Scambio di opinioni con Sabine Weyand, direttore generale per il Commercio, 

Commissione europea

7. Situazione dell'attuazione del capitolo Commercio e sviluppo sostenibile 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea

3 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

8. Presentazione a cura di Ville Skinnari, ministro della Cooperazione allo sviluppo 
e del commercio estero, in rappresentanza del presidente in carica del Consiglio, 
sulle priorità della presidenza finlandese nell'ambito delle politiche commerciali 
internazionali

*** Votazioni elettroniche *** alle 10.00

9. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le 
sezioni
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Relatore per parere:
Bernd Lange (S&D) AB – PE640.003v01-00

Merito:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Esame e approvazione degli emendamenti di bilancio

Termine per la presentazione degli emendamenti di bilancio: 25 luglio 2019 alle 12.00

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

10. Presentazione della relazione 2018 sugli ostacoli al commercio e agli investimenti

11. Presentazione a cura della Commissione sull'esito degli aspetti connessi al 
commercio del vertice G20 svoltosi a Osaka il 28 e il 29 giugno 2019

12. Recenti sviluppi nella politica dell'UE in materia di investimenti

A porte chiuse
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13. La risoluzione delle controversie commerciali dell'Unione
INTA/9/00693
 Esposizione della Commissione

3 settembre 2019, dalle 15.00 alle 17.00

14. Presentazione della comunicazione congiunta sul tema "Unione europea, 
America latina e Caraibi: congiungere le forze per un futuro comune" – aspetti 
connessi al commercio

15. Presentazione sul tema "Norme di origine preferenziali dell'UE"

16. Presentazione della relazione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria per 
i paesi terzi nel 2018

17. Varie

18. Prossime riunioni
 23-24 settembre 2019 (Bruxelles)

3 settembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30  (a porte chiuse)

19. Riunione dei coordinatori
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