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Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

ECON(2021)0510_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 10 maggio 2021, dalle 13.45 alle 15.10

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

10 maggio 2021, dalle 13.45 alle 13.50

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 22 aprile 2021 PV – PE691.444v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

4. Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso

*** Votazioni ***

Tutti i deputati che partecipano alle votazioni relative ai punti 5, 6, 7 e 8 voteranno 
utilizzando il sistema EPvote.

Gli orari esatti dell'apertura e della chiusura della votazione sugli emendamenti relativi al 
punto 5, prevista provvisoriamente dalle 13.45 alle 14.45, saranno comunicati dalla 
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presidenza.

Le votazioni finali sui punti 5, 6, 7 e 8 sono previste provvisoriamente dalle 17.30 alle 
18.30. Gli orari esatti dell'apertura e della chiusura delle votazioni finali saranno 
comunicati per posta elettronica dalla segreteria a nome della presidenza.

5. Politica di concorrenza - relazione annuale 2020
ECON/9/04479

2020/2223(INI)

Relatore:
Johan Van Overtveldt (ECR) PR – PE661.935v02-00

AM – PE680.910v01-00
Merito:

ECON
Parere:

IMCO
 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 2 febbraio 2021 alle 12.00

6. Regolamento delegato della Commissione recante modifica dei regolamenti (UE) 
n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per quanto riguarda le commissioni annuali di 
vigilanza applicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021
ECON/9/05695

2021/2617(DEA) C(2021)01874

Merito:
ECON

 Approvazione di una raccomandazione di "non obiezione anticipata"

7. Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità
manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e 
l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in 
questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di 
personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio 
dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di 
personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva
ECON/9/05698

2021/2618(DEA) C(2021)01906

RE – PE691.221v01-00
Merito:

ECON
 Approvazione di una raccomandazione di "non obiezione anticipata"

8. Nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
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aziendali e professionali (EIOPA)
ECON/9/05934
 Approvazione del progetto di relazione (da confermare)

*** Fine delle votazioni ***

10 maggio 2021, dalle 13.50 alle 14.50

9. Nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali (EIOPA)
ECON/9/05934
 Scambio di opinioni con il candidato (da confermare)

10 maggio 2021, dalle 14.50 alle 15.00

10. Modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili 
alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure 
dell'Unione di interesse pubblico
ECON/9/05787
* 2021/0097(CNS) COM(2021)0181 – C9-0132/2021

Relatore:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE691.440v01-00

Merito:
ECON

Parere:
IMCO

 Scambio di opinioni e decisione sulla procedura

10 maggio 2021, dalle 15.00 alle 15.10

11. Modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di 
competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato 
dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva
ECON/9/05036
* 2020/0331(CNS) COM(2020)0749 – C9-0002/2021

Relatore:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE689.588v01-00

Merito:
ECON

 Scambio di opinioni e decisione sulla procedura

12. Varie

13. Prossime riunioni
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Giovedì 27 maggio 2021, dalle 9.00 alle 12.00
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