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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 2 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

2 settembre 2020, dalle 9.00 alle 9.35

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Nomina del presidente del comitato di vigilanza delle CCP

ECON/9/04014
2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

Relatore:
Irene Tinagli (S&D)

Merito:
ECON

 Scambio di opinioni con il candidato selezionato Klaus Löber
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2 settembre 2020, dalle 9.40 alle 10.15

4. Nomina di un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP
ECON/9/04015

2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Relatore:
Irene Tinagli (S&D)

Merito:
ECON

 Scambio di opinioni con la candidata selezionata Nicoletta Giusto

2 settembre 2020, dalle 10.20 alle 10.55

5. Nomina di un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP
ECON/9/04016

2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Relatore:
Irene Tinagli (S&D)

Merito:
ECON

 Scambio di opinioni con la candidata selezionata Froukelien Wendt

2 settembre 2020, dalle 13.45 alle 14.15

*** Votazioni ***

Gli orari esatti dell'apertura e della chiusura delle votazioni sugli emendamenti saranno 
comunicati dalla presidenza.

Tutti i deputati che partecipano alle votazioni - presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza - voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto 
stampate.

6. Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali
ECON/9/02237
***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Correlatori:
Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

Merito:
ECON

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
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7. Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 
che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento 
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'International Financial Reporting Standard 16
ECON/9/03465

2020/2712(RPS) D067917/01

RE – PE655.677v01-00
Merito:

ECON*
Parere:

JURI*

 Approvazione della raccomandazione di "non obiezione anticipata"

8. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
commissioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi
ECON/9/03511

2020/2720(DEA) C(2020)04891

RE – PE655.746v01-00
Merito:

ECON

 Approvazione della raccomandazione di "non obiezione anticipata"

9. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di 
cui l'ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale 
stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere 
rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi 
Stati membri
ECON/9/03520

2020/2726(DEA) C(2020)04892

RE – PE655.745v01-00
Merito:

ECON

 Approvazione della raccomandazione di "non obiezione anticipata"

10. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
elementi minimi di cui l'ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta 
della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e 
le modalità e le condizioni di tale valutazione
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ECON/9/03530
2020/2729(DEA) C(2020)04895

RE – PE655.744v01-00
Merito:

ECON

 Approvazione della raccomandazione di "non obiezione anticipata"

*** Fine delle votazioni ***

2 settembre 2020, dalle 14.15 alle 15.45

11. Dialogo economico e scambio di opinioni con Olaf Scholtz, presidente 
dell'ECOFIN, ministro federale delle Finanze e vicecancelliere tedesco
ECON/9/03644

12. Varie

13. Prossime riunioni

BUDG-ECON: lunedì 7 settembre 2020, dalle 15.00 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 
18.00
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