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IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)0629_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Lunedì 29 giugno 2020, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 17.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO

29 giugno 2020, dalle 13.00 alle 15.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Approvazione di processi verbali di riunione

Apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti (parallelamente ai 
lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 13.10 alle 14.10 (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.

4. L'intelligenza artificiale nel settore dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo
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IMCO/9/02291
2020/2017(INI)

Relatore per parere:
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE) PA – PE648.349v01-00

AM – PE650.362v01-00
Merito:

CULT* Sabine Verheyen (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

------

5. Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico
IMCO/9/02081

2019/2190(INI)

Relatore:
Marion Walsmann (PPE) PR – PE647.016v01-00

AM – PE652.340v01-00
Merito:

IMCO

 Esame degli emendamenti

6. Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del 
diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli 
impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della 
giustizia penale
IMCO/9/02271

2020/2013(INI)

Relatore per parere:
Andreas Schwab (PPE) PA – PE650.637v01-00

AM – PE652.520v01-00
Merito:

JURI* Gilles Lebreton (ID) DT – PE650.407v01-00

 Esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso

7. Quadro normativo degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e 
delle tecnologie correlate
IMCO/9/02262

2020/2012(INL)

Relatore per parere:
Alexandra Geese (Verts/ALE) PA – PE648.496v01-00

AM – PE652.393v01-00
Merito:

JURI* Ibán García Del Blanco (S&D) PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
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 Esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso

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

AM – PE652.384v01-00
Merito:

JURI Axel Voss (PPE) PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00

 Esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso

* * *

29 giugno 2020, dalle 16.00 alle 17.00

9. Comunicazioni della presidenza

Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti

*** Procedura di votazione a distanza ***

Apertura della procedura di votazione a distanza relativa alla votazione finale. La votazione 
sarà aperta dalle 16.10 alle 17.00 (ora di Bruxelles).

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della 
commissione IMCO.

10. Varie

11. Prossime riunioni
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