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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)0902_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 2 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
Giovedì 3 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO
2 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	29 giugno 2020	PV – PE654.027v01-00
6-7 luglio 2020	PV – PE654.094v01-00
Apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 4, 5 e 6 (parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 13.50 alle 15.20 (ora di Bruxelles).
*** Votazioni a distanza ***
4.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - tutte le sezioni
IMCO/9/03411

Relatore:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
5.	L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Relatore per parere:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Merito:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
6.	Una nuova strategia industriale per l'Europa
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Relatore per parere:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE652.383v01-00
AM – PE652.522v02-00
Merito:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
------
7.	Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Relatore:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
Merito:

IMCO


 
	Esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso
8.	Nuovo piano d'azione per l'economia circolare
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Relatore per parere:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
Merito:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 settembre 2020 alle 12.00
9.	Una nuova strategia per le PMI europee
IMCO/9/03325

Relatore:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Esame degli emendamenti
* * *
2 settembre 2020, dalle 16.45 alle 17.00
10.	Comunicazioni della presidenza
Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 4, 5 e 6
2 settembre 2020, dalle 17.00 alle 18.00
A porte chiuse
11.	Riunione dei coordinatori
* * *
3 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
12.	Comunicazioni della presidenza
*** Procedura di votazione a distanza ***

Apertura della procedura di votazione a distanza relativa alla votazione finale sui punti 4, 5 e 6 (parallelamente ai lavori della commissione). La votazione sarà aperta dalle 9.10 alle 10.10 (ora di Bruxelles).
L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della commissione IMCO.
Alla presenza della Commissione
13.	Scambio di opinioni con la Commissione sul seguito dato e lo stato di avanzamento riguardo alle tre comunicazioni sulla strategia digitale per l'Europa, l'intelligenza artificiale e i dati
14.	Varie
15.	Prossime riunioni

