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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)0928_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 28 settembre 2020, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO
28 settembre 2020, dalle 10.00 alle 10.10
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
*** Votazioni a distanza ***
Apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 4 e 5 (parallelamente ai lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 10.10 alle 11.40 (ora di Bruxelles).
4.	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
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Merito:

IMCO*


Parere:

TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
AD – PE648.502v03-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.287v02-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)
AD – PE652.326v02-00
AM – PE653.841v01-00

LIBE*
Paul Tang (S&D)
AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
5.	Una nuova strategia per le PMI europee
IMCO/9/03325
	2020/2131(INI)	

Relatore per parere:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Merito:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
------
28 settembre 2020, dalle 10.10 alle 11.10
6.	Scambio di opinioni con Thierry Breton, commissario per il Mercato interno, sulla risposta alle sfide poste dalla crisi COVID-19
28 settembre 2020, dalle 11.10 alle 12.00
7.	Scambio di opinioni con la rappresentante della presidenza tedesca Claudia Dörr-Voß, Sottosegretaria di Stato, sulla risposta degli Stati membri alla crisi COVID-19
* * *
28 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
8.	Comunicazioni della presidenza
Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 4 e 5.
*** Procedura di votazione a distanza ***
Apertura della procedura di votazione a distanza relativa alla votazione finale sui punti 4 e 5 (parallelamente ai lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 13.50 alle 14.50 (ora di Bruxelles).

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della commissione IMCO.
------
9.	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 di compromesso
10.	Attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Relatore:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Merito:

IMCO


 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 ottobre 2020 alle 12.00
11.	Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Relatore:

Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Merito:

IMCO


Parere:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Esame degli emendamenti
12.	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


Parere:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso
13.	Varie
14.	Prossime riunioni

