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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Lunedì 30 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45

Martedì 1 ° dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli 1G3 e partecipazione a distanza

30 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 26-27 ottobre 2020 PV – PE660.182v01-00

3. Comunicazione della presidenza sulle decisioni prese dai coordinatori

4. Comunicazioni della presidenza

5. Attività dei gruppi di monitoraggio
INTA/9/01201
 Resoconto alla commissione

* * *



PE660.378v01-00 2/3 OJ\1218528IT.rtf

IT

A porte chiuse

6. Stato di avanzamento dei negoziati commerciali internazionali
INTA/9/00691
 Scambio di opinioni con Sabine Weyand, direttrice generale della DG 

Commercio, Commissione europea

* * *

*** Votazioni ***

7. Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica 
l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli 
Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato 
indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

Relatore:
Herve Juvin (ID) PR – PE657.282v01-00

Merito:
INTA

Parere:
DEVE Decisione: nessun parere

 Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 9 novembre 2020 alle 17.00

8. Istituzione di un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di 
prodotti a duplice uso (rifusione)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Relatore:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Merito:
INTA

Parere:
AFET, JURI (AR)

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

*** Fine delle votazioni ***

30 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45

9. Presentazione della relazione annuale sull'attuazione degli accordi commerciali 
dell'UE
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10. Scambio di opinioni sull'accesso ai vaccini e ad altro materiale connesso alla 
COVID-19 nel quadro dell'OMC

1 ° dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00

11. Presentazione e scambio di opinioni riguardanti uno studio STOA sul tema 
"Blockchain per le catene di approvvigionamento e il commercio internazionale"

12. Riesame del piano d'azione in 15 punti relativo al miglioramento dell'attuazione 
e dell'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli 
accordi di libero scambio dell'UE
• Presentazione a cura della Commissione

* * *

A porte chiuse

13. Scambio di opinioni sullo stato dell'Unione doganale UE-Turchia

* * *

14. Varie

15. Prossime riunioni
 7 dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
 10 dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
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