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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)1026_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 26 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 27 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO
26 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
1.	Elezione del presidente
2.	Elezione del primo vicepresidente
3.	Approvazione dell'ordine del giorno
4.	Comunicazioni della presidenza
5.	Approvazione di processi verbali di riunione
*** Votazioni a distanza ***

Apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 6 e 7 (parallelamente ai lavori della commissione)

La votazione sarà aperta dalle 14.10 alle 15.40 (ora di Bruxelles)
6.	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


 
	Approvazione del progetto di relazione
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


Parere:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
------
8.	Scambio di opinioni con Maroš Šefčovič, vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, sulla relazione 2020 relativa alle prospettive strategiche
9.	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
AM – PE657.284v01-00
Merito:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso
* * *
26 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
10.	Comunicazioni della presidenza
Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 6 e 7
*** Votazioni a distanza ***

Apertura della procedura di votazione a distanza relativa alla votazione finale sui punti 6 e 7 (parallelamente ai lavori della commissione). La votazione sarà aperta dalle 16.50 alle 17.50 (ora di Bruxelles).

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della commissione IMCO.
11.	Presentazione dello studio dell'EPRS sull'attuazione del pacchetto dell'UE in materia di difesa
12.	Attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Relatore:

Kris Peeters (PPE)

Merito:

IMCO


Parere:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 11 novembre 2020 alle 12.00
13.	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)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Esame degli emendamenti di compromesso
14.	Impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Relatore per parere:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE657.157v01-00
Merito:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 29 ottobre 2020 alle 12.00
* * *
27 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 10.30
15.	Scambio di opinioni con Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per Un'Europa pronta per l'era digitale, nell'ambito del dialogo strutturato
27 ottobre 2020, dalle 10.30 alle 11.00
16.	Le "Loot box"nei giochi online e il loro effetto sui consumatori, in particolare sui giovani consumatori - presentazione dello studio
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
------
27 ottobre 2020, dalle 11.30 alle 12.30
A porte chiuse
19.	Riunione dei coordinatori

