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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)1109_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 9 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 17.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO
9 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
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 13.50 alle 15.20 (ora di Bruxelles).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
5.	Modifica del regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto di recupero dell'UE e gli adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Relatore per parere:

Virginie Joron (ID)
PA – PE658.733v02-00
AM – PE659.048v01-00
Merito:

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
------
Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso
6.	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relatore:

Brando Benifei (S&D)

Merito:

IMCO


 
7.	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
AM – PE658.822v01-00
Merito:

IMCO


 
	Esame degli emendamenti
Webinar
8.	Impatto della COVID-19 sul mercato interno e la protezione dei consumatori
* * *
9 novembre 2020, dalle 16.45 alle 17.45
9.	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 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.
10.	Una strategia europea per i dati
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Relatore per parere:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
Merito:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 novembre 2020 alle 12.00
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
* * *

