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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)0520_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Mercoledì 20 maggio 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO
20 maggio 2020, dalle 13.45 alle 14.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti (parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 13.50 alle 14.50 (ora di Bruxelles).
*** Procedura di votazione a distanza ***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate.
3.	Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Relatore per parere:

Kris Peeters (PPE)
PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00
Merito:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Approvazione del progetto di parere
20 maggio 2020, dalle 14.00 alle 15.45
4.	Scambio di opinioni con Monique Goyens, direttrice generale dell'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC), e Markus BEYRER, direttore generale di BusinessEurope
------
20 maggio 2020, dalle 16.45 alle 17.00
5.	Comunicazioni della presidenza
Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti (raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)
*** Procedura di votazione a distanza ***
Apertura della procedura di votazione a distanza relativa alla votazione finale. La votazione sarà aperta dalle 16.50 alle 17.50 (ora di Bruxelles).

L'esito della votazione sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della commissione IMCO.
20 maggio 2020, dalle 17.00 alle 18.00
6.	Scambio di opinioni con Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia, sulla risposta dell'UE all'epidemia di Covid-19
20 maggio 2020, dalle 18.00 alle 18.45
7.	Atto sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Relatore:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
Merito:

IMCO*


Parere:

ITRE*
Decisione: nessun parere


TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)


LIBE*
Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
 
	Seguito dell'esame del progetto di relazione
8.	Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Relatore per parere:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
Merito:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 26 maggio 2020 alle 12.00
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
	8 giugno 2020, dalle 14.00 alle 16.00 (Bruxelles)

