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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2021)0128_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Giovedì 28 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

con la partecipazione a distanza dei membri della commissione IMCO

28 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 11.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Approvazione di processi verbali di riunione

*** Votazioni a distanza ***
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Apertura della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi al punto 4 
(parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 9.35 alle 10.05 (ora di Bruxelles).

4. 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

 Approvazione del progetto di relazione

5. Decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi 
e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 
atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di 
informazioni classificate
IMCO/9/05014
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856

Presidente:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Merito:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

* * *

6. Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio

alla presenza di Pedro Siza Vieira, ministro aggiunto per l'Economia e la transizione 
digitale

7. Comunicazioni della presidenza

Esito della procedura di votazione a distanza sugli emendamenti relativi al punto 4

*** Votazioni a distanza ***
Apertura della procedura di votazione a distanza per le votazioni finali sui punti 4 e 5
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La votazione sarà aperta dalle 10.40 alle 11.10 (ora di Bruxelles).
L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto e pubblicato sul sito web della 
commissione IMCO.

8. 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 PR – PE658.808v01-00

AM – PE660.265v01-00
Merito:

IMCO
Parere:

AFET Sven Mikser (S&D) AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00

 Esame degli emendamenti di compromesso

9. Politica di concorrenza - relazione annuale 2020
IMCO/9/04480

2020/2223(INI)

Relatore per parere:
Andrus Ansip (Renew) PA – PE660.385v01-00

AM – PE662.163v01-00
Merito:

ECON Derk Jan Eppink (ECR) PR – PE661.935v02-00
Parere:

IMCO

 Esame degli emendamenti
 Esame degli emendamenti di compromesso

10. Varie

11. Prossime riunioni

* * *

28 gennaio 2021, dalle 11.30 alle 12.30
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A porte chiuse

12. Riunione dei coordinatori
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