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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2021)0111_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 11 gennaio 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)


e con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO
11 gennaio 2021, dalle 13.45 alle 16.15

1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione

*** Votazione 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 14.50 (ora di Bruxelles).
4.	Una strategia europea per i dati
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Relatore per parere:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
AM – PE660.338v01-00
Merito:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
5.	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
AM – PE658.913v01-00
Merito:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere

------
6.	Scambio di opinioni con Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia

• Presentazione della proposta relativa allo Sportello unico per le dogane
• Dialogo strutturato


Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso
7.	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


 
	Resoconto alla commissione
Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
8.	Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Relatore:

Maria Grapini (S&D)

Merito:

IMCO


 
	Resoconto alla commissione
Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
9.	Sessione di controllo legislativo alla presenza della Commissione sulla valutazione del regolamento relativo ai blocchi geografici


* * *
11 gennaio 2021, dalle 16.45 alle 18.45

10.	Comunicazioni della presidenza
Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi ai punti 4 e 5.

Apertura della procedura di votazione a distanza:

1. Votazioni finali sui punti 4 e 5;
2. Votazione sugli accordi provvisori risultanti dai negoziati interistituzionali di cui ai punti 7 e 8.

Le votazioni saranno aperte dalle 16.50 alle 17.20 (ora di Bruxelles) parallelamente ai lavori della commissione.
L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della commissione IMCO.
11.	Plasmare il futuro digitale dell'Europa:: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei
IMCO/9/04404
	2020/2216(INI)	

Relatore:

Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
Merito:

IMCO*


 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 26 gennaio 2021 alle 12.00
12.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mercato unico per i servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE
IMCO/x/xx - 2020/xxxx(COD)
• Scambio di opinioni 
13.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati contendibili ed equi nel settore digitale (Legge sui mercati digitali)
IMCO/x/xx - 2020/xxxx(COD)
• Scambio di opinioni 
14.	Varie
15.	Prossime riunioni

