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I. Relazioni di carattere legislativo della commissione IMCO
Nel corso dell'ottava legislatura, la commissione IMCO ha approvato relazioni di carattere 
legislativo in merito a varie proposte legislative presentate dalla Commissione. 

1. Mercato interno

Nel settore del mercato interno, dal 2014 al 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
adottato con successo le seguenti misure legislative1:

 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti 
dell'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("regolamento generale sulla 
sicurezza dei veicoli")2

Il regolamento in esame fissa i requisiti per l'omologazione di veicoli e di sistemi, 
componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto 
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e 
degli utenti vulnerabili della strada. Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla 
vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

Il regolamento (UE) 2019/519 si applica ai 
veicoli agricoli e forestali e stabilisce le 
prescrizioni amministrative e tecniche per 
l'omologazione di tutti i veicoli nuovi, i sistemi, 
i componenti e le entità tecniche indipendenti. 
Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato 
membro

Il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le regole e le procedure 
relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del 
reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci 
soggette all'articolo 34 TFUE, che sono legalmente 
commercializzate in un altro Stato membro, tenuto conto 
dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea. Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

1 La commissione IMCO ha approvato una relazione sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese 
(QFP). Il 12 febbraio 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura. Il fascicolo sarà trasmesso alla prossima legislatura 
("accordo rapido in seconda lettura"). 
2 Fascicolo concordato in attesa di approvazione da parte del nuovo Parlamento (ossia approvazione definitiva mediante rettifica).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0142(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.465+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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 Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 
2019, per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei 
veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

Il regolamento (UE) 2019/129 modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 che 
stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di tutti i 
veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 
2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione 
al recesso del Regno Unito dall'Unione 

Il regolamento (UE) 2019/26 integra la legislazione esistente stabilendo 
disposizioni speciali per l'omologazione UE e l'immissione sul mercato dei veicoli, 
dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che siano stati 
omologati dall'autorità di omologazione del Regno Unito. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, 
relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova 
regolamentazione delle professioni

La direttiva (UE) 2018/958 stabilisce 
norme su un quadro comune per lo 
svolgimento di valutazioni della 
proporzionalità con l'obiettivo di 
rimuovere restrizioni sproporzionate 
all'accesso a professioni regolamentate 
o al loro esercizio. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo 
procedurale.

 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi 

Il regolamento (UE) 2018/858 garantisce il funzionamento corretto del mercato 
interno introducendo prescrizioni tecniche armonizzate in materia di sicurezza e di 
prestazioni ambientali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2018/302, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i 
blocchi geografici ingiustificati

Il regolamento (UE) 2018/302 impedisce i blocchi geografici 
ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o 
indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo 
di stabilimento dei clienti. Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0065(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
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 Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, 
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo 
dell'acquisizione e della detenzione di armi

La direttiva (UE) 2017/853 modifica la direttiva 91/477/CEE del 
Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di 
armi. 
Per maggiori informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 
2009/142/CE

Il regolamento (UE) 2016/426 stabilisce regole per 
l'immissione sul mercato e la messa in servizio di 
apparecchi che bruciano carburanti gassosi 
("apparecchi"). 
Per maggiori informazioni consultare il fascicolo 
procedurale.

 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio

Il regolamento (UE) 2016/425 stabilisce requisiti per la progettazione e la 
fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere 
messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e 
della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei 
DPI nell'Unione. Per maggiori informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE)

 Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (testo rilevante 
ai fini del SEE)

 Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

Il regolamento (UE) 2016/424 stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione 
sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza 
destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, 
alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ITA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ITA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ITA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0108(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
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La direttiva (UE) 2015/2302 mira a contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei 
consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di 
contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi 
turistici collegati. Per maggiori informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2015, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

Il regolamento (UE) 2015/1775 modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul 
commercio dei prodotti derivati dalla foca per tenere conto delle raccomandazioni 
e delle decisioni dell'organo di conciliazione (DSB) dell'Organizzazione mondiale 
del commercio. Per maggiori informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure 
per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e 
per la sua applicazione3 

Il regolamento in esame intende 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato dell'Unione siano conformi 
alle prescrizioni della normativa di 
armonizzazione dell'Unione. Per 
maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di accessibilità dei 
prodotti e dei servizi ("atto europeo sull'accessibilità")4

La direttiva in esame intende 
migliorare il corretto funzionamento 
del mercato interno e prevenire e 
rimuovere gli ostacoli alla libera 
circolazione dei prodotti e dei servizi 
accessibili, anche per i disabili. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla 
messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE4 

3 In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) al momento della stesura.
4 In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) al momento della stesura. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.262.01.0001.01.ITA
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0353(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0278(COD)&l=en
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Il regolamento in esame intende 
garantire il funzionamento del mercato 
interno dei prodotti fertilizzanti 
assicurando nel contempo che i prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE sul mercato 
soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli animali e 
delle piante, nonché della sicurezza e dell'ambiente. 
Per maggiori informazioni consultare il fascicolo 
procedurale.

2. Mercato unico digitale 

Nel settore del mercato unico digitale, nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato con successo le seguenti misure legislative:

 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e 
trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online4

Il regolamento in esame intende 
istituire un contesto commerciale online 
equo, prevedibile, sostenibile e sicuro 
nell'ambito del mercato interno. Per 
maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2018/1807, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile 
alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

Il regolamento (UE) 2018/1807 mira a 
garantire la libera circolazione dei dati 
diversi dai dati personali all'interno 
dell'Unione stabilendo disposizioni 
relative agli obblighi di localizzazione 
dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità 
competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti 
professionali. Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2018/1724, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale 
unico

Il regolamento (UE) 2018/1724 intende istituire uno sportello digitale unico per 
garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso in linea alle informazioni, 
alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui hanno 
bisogno per l'esercizio dei loro diritti nel mercato interno. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Direttiva (UE) 2016/2102, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e 
delle applicazioni mobili degli enti pubblici

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0112(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ITA
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0086(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
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La direttiva (UE) 2016/2102 intende 
realizzare un mercato armonizzato per 
l'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici. Per maggiori informazioni 
consultare il fascicolo procedurale.

 Direttiva (UE) 2016/1148, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva NIS)

La direttiva (UE) 2016/1148 garantisce un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione (NIS) nell'Unione. Per maggiori informazioni 
consultare il fascicolo procedurale.

 Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio 
elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile 

La decisione n. 585/2014/UE assicura la diffusione coordinata e coerente in tutto il 
territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza 
(eCall) interoperabile e garantisce l'interoperabilità e la continuità del servizio in 
tutta Europa. Per maggiori informazioni consultare il fascicolo procedurale.

3. Protezione dei consumatori 

Nel settore della protezione dei consumatori, nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato le seguenti proposte presentate dalla Commissione:

 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una 
modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori5

La direttiva in esame modifica la direttiva del Consiglio concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva relativa alla protezione 
dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai 
consumatori, la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori e la direttiva sui diritti dei consumatori. La direttiva intende garantire 
una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla 
protezione dei consumatori, in particolare alla luce degli sviluppi digitali. Per 
maggiori informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei 
contratti di vendita di beni6

La direttiva in esame intende contribuire 
a favorire la crescita attraverso la 
creazione di un autentico mercato unico 
digitale, a beneficio sia dei consumatori 
che delle imprese, eliminando le 
principali barriere legate al diritto contrattuale che 

5 Fascicolo concordato in attesa di approvazione da parte del nuovo Parlamento (ossia approvazione definitiva mediante rettifica).
6 In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) al momento della stesura. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0166(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
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ostacolano gli scambi transfrontalieri. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei 
contratti di fornitura di contenuto digitale8

La direttiva in esame stabilisce 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme 
sulla conformità del contenuto digitale 
al contratto, i rimedi in caso di non conformità al 
contratto e le modalità di esercizio degli stessi, 
nonché le norme sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti. Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2017/2394, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le 
autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

Il regolamento (UE) 2017/2394 modifica 
il regolamento (CE) n. 2006/2004, che 
stabilisce procedure e un quadro 
normativo armonizzati per facilitare la 
cooperazione tra le autorità nazionali 
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela 
i consumatori a livello transfrontaliero. Per maggiori 
informazioni consultare il fascicolo procedurale.

4. Politica doganale 

Nel settore doganale, nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno adottato le seguenti proposte presentate dalla Commissione7:

 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni 
culturali8

Il regolamento in esame definisce le condizioni e le procedure per l'entrata dei beni 
culturali nel territorio doganale dell'Unione. Esso non si applica ai beni culturali 
in transito sul territorio doganale dell'Unione. Per maggiori informazioni 
consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso 

7 La commissione IMCO ha approvato le relazioni su altre due importanti proposte legislative nel settore doganale, presentate dalla 
Commissione nell'ambito della preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale. Si tratta di:  relazione della commissione IMCO 
sulla proposta della Commissione di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo 
Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (QFP) e  relazione della commissione IMCO sulla 
proposta della Commissione di regolamento che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale (QFP). Il 17 
aprile 2019 si è chiusa la prima lettura del Parlamento. In entrambi i fascicoli i negoziati devono essere conclusi ("accordo rapido in seconda 
lettura") unitamente ad altri fascicoli del QFP.
8 In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) al momento della stesura.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0287(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0158(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.634+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_EN.pdf
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transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale 
dell'Unione

Il regolamento (UE) 2019/632 modifica il regolamento (UE) n. 952/2013, che 
istituisce il codice doganale dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/632 stabilisce 
una proroga all'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal 
codice doganale dell'Unione. Per maggiori informazioni consultare il fascicolo 
procedurale.

 Regolamento (UE) 2016/2339, del 14 dicembre 2016, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per 
quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale 
dell'Unione per via marittima o aerea

Il regolamento (UE) 2016/2339 modifica il regolamento (UE) n. 952/2013, che 
istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono 
temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o 
aerea e vi sono reintrodotte. Per maggiori informazioni consultare il fascicolo 
procedurale.

 Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all'adesione 
della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 
europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni 
doganali

La decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, stabilisce la 
procedura relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base 
all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e 
alla cooperazione tra amministrazioni doganali. Per maggiori informazioni 
consultare il fascicolo procedurale.

 Regolamento (UE) 2015/1525, del 9 settembre 2015, che modifica il regolamento 
(CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità 
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione 
per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Il regolamento (UE) 2015/1525 modifica il regolamento (CE) n. 515/97 relativo 
alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla 
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione 
delle normative doganale e agricola. Per maggiori informazioni consultare il 
fascicolo procedurale.

II. Relazioni (di iniziativa) di carattere non legislativo

 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul pacchetto sulla strategia in 
materia di appalti pubblici (2017/2278(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sui prodotti di qualità 
differenziata nel mercato unico (2018/2008(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle norme europee per il XXI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0261(NLE)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2278(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(INI)&l=en
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secolo (2016/2274(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per 
i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (2016/2272(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il 
mercato unico digitale (2016/2276(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per 
l'economia collaborativa (2017/2003(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul piano d'azione dell'UE 
per l'eGovernment 2016-2020 (2016/2273(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla 
governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 
(2016/2248(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali 
sleali nella filiera alimentare (2015/2065(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari 
nel mercato unico (2015/2346(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il 
mercato unico (2015/2354(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul 
mercato unico digitale" (2015/2147(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 "Verso una migliore 
normativa sul mercato unico" (2015/2089(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla governance del 
mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 (2015/2256(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli 
all'attuazione completa del mercato interno (2015/2061(INI))

III. Relazioni di attuazione (di iniziativa) di carattere non legislativo

 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul rafforzamento della 
competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE 
e della sua governance (2018/2109(INI))

 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'attuazione della direttiva 
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali (2018/2056(INI))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2274(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2272(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2273(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2346(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2354(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2109(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2056(INI)
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 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione della direttiva 
2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei 
servizi professionali (2017/2073(INI))

IV. Pareri legislativi della commissione IMCO 
Nel corso dell'ottava legislatura, la commissione IMCO ha formulato pareri su varie proposte 
presentate dalla Commissione che alla fine hanno portato all'adozione dei seguenti atti 
legislativi: 

 Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, 
che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di 
applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

 Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio 
BEREC)

 Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 
2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

 Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 
2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della 
difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria 
della difesa dell'Unione

 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, 
recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi

 Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 
2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte 
a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi 
finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari 
per il periodo 2017-2020

 Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel 
mercato interno

 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 
2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 
2017, relativo ai dispositivi medici

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
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 Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)

 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, 
sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali 
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione 
illeciti

 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di 
inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a 
combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 
2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di 
consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei

 Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni 
per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2)

 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta

La commissione IMCO ha inoltre formulato un parere in merito a numerose altre importanti 
proposte legislative presentate dalla Commissione, che sono tuttora in fase di negoziato o in 
procinto di essere adottate:

 Parere della commissione IMCO dell'8 giugno 2017 sulla proposta della Commissione 
di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale9

 Parere della commissione IMCO del 24 settembre 2018 sulla proposta della 
Commissione di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra 
imprese nella filiera alimentare

 Parere della commissione IMCO del 22 novembre 2018 sulla proposta della 
Commissione di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori

 Parere della commissione IMCO del 5 novembre 2018 sulla proposta della 
Commissione di regolamento che istituisce il programma Europa digitale per il 
periodo 2021-2027

9 In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) al momento della stesura.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.ITA
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=EN
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 Parere della commissione IMCO del 12 luglio 2018 sulla proposta della Commissione 
di regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie

 Parere della commissione IMCO del 4 giugno 2018 sulla proposta della Commissione 
di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario

 Parere della commissione IMCO del 17 maggio 2018 sulla proposta della 
Commissione di regolamento relativo alla riforma dell'ENISA e relativo a un quadro 
volontario per la certificazione della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC a 
livello dell'UE

 Parere della commissione IMCO del 5 novembre 2018 sulla proposta della 
Commissione di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa

 Parere della commissione IMCO del 28 settembre 2017 sulla proposta della 
Commissione di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche

 Parere della commissione IMCO del 25 settembre 2017 sulla proposta della 
Commissione di regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al 
mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea

 Parere della commissione IMCO dell'11 maggio 2017 sulla proposta della 
Commissione di regolamento sul diritto d'autore e sui diritti connessi applicabili a 
talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e 
ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

 Parere della commissione IMCO del 4 marzo 2019 sulla proposta della Commissione 
di regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici 
online

 Parere della commissione IMCO del 21 febbraio 2019 sulla proposta della 
Commissione di direttiva relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora

 Parere della commissione IMCO dell'11 ottobre 2018 sulla proposta della 
Commissione di direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

 Parere della commissione IMCO del 19 giugno 2018 sulla proposta della 
Commissione di regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo 
(PEPP)

 Parere della commissione IMCO del 23 settembre 2015 sulla proposta della 
Commissione di regolamento per quanto riguarda la riduzione delle emissioni 
inquinanti dei veicoli stradali

V. Pareri non legislativi della commissione IMCO 

Nel corso dell'ottava legislatura, la commissione IMCO ha formulato i seguenti pareri non 
legislativi: 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0111(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0143(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
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 Parere non legislativo della commissione IMCO sulla "raccomandazione concernente 
l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera"

 Parere non legislativo della commissione IMCO su "una politica industriale europea 
globale in materia di robotica e intelligenza artificiale"

 Parere non legislativo della commissione IMCO sull'"attuazione della direttiva 
sull'assistenza sanitaria transfrontaliera"

 Parere non legislativo della commissione IMCO sulla "guida autonoma nei trasporti 
europei" 

 Parere non legislativo della commissione IMCO sulla "realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire!"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Strategia europea per i sistemi di 
trasporto intelligenti cooperativi"

 Parere non legislativo della commissione IMCO sulla "Relazione annuale sulla 
politica di concorrenza" 

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Verso una strategia per il commercio 
digitale"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Piano d'azione sui servizi finanziari 
al dettaglio"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Salvare vite umane: migliorare la 
sicurezza dei veicoli nell'UE"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Lotta alla criminalità informatica"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Una strategia spaziale per l'Europa"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Una nuova agenda per le 
competenze per l'Europa"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Connettività Internet per la crescita, 
la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Relazione sull'attuazione del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Tecnologia finanziaria: l'influenza 
della tecnologia sul futuro del settore finanziario"

 Parere non legislativo della commissione IMCO "Digitalizzazione dell'industria 
europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale"

 Parere non legislativo della commissione IMCO Iniziativa europea per il cloud 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2262(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2108(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2089(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2023(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0766&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2191(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2065(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2066(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0787&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2068(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0705&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0381&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0588&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
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computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa

 Parere non legislativo della commissione IMCO Relazione sulla politica di 
concorrenza 2015

 Parere non legislativo della commissione IMCO Norme di diritto civile sulla robotica

 Parere non legislativo della commissione IMCO Una strategia per l'aviazione in 
Europa

 Parere non legislativo della commissione IMCO Un "new deal" per i consumatori di 
energia

 Parere non legislativo della commissione IMCO Libro verde sui servizi finanziari al 
dettaglio

 Parere non legislativo della commissione IMCO Unione europea della difesa

 Parere non legislativo della commissione IMCO Politica di concorrenza 2014

 Parere non legislativo della commissione IMCO Nuove sfide e strategie per 
promuovere il turismo in Europa

 Parere non legislativo della commissione IMCO Semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2014

 Parere non legislativo della commissione IMCO Politica di concorrenza 2013

 Parere non legislativo della commissione IMCO Revisione del quadro di governance 
economica: bilancio e prospettive

 Parere non legislativo della commissione IMCO Verso un rinnovato consenso sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'UE

 Parere non legislativo della commissione IMCO Ripercussioni esterne della politica 
commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di 
fuori dell'UE

 Parere non legislativo della commissione IMCO Impatto degli sviluppi nei mercati 
europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa

 Parere non legislativo della commissione IMCO Programma di controllo 
dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e 
prospettive

 Parere non legislativo della commissione IMCO Impatto degli sviluppi nei mercati 
europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa

 Parere non legislativo della commissione IMCO Partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2323(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2056(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0247&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2241(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2059(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2158(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2151(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
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 Parere non legislativo della commissione IMCO Armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (INFOSOC)

 Parere non legislativo della commissione IMCO Strategia europea di sicurezza 
energetica

 Parere non legislativo della commissione IMCO Possibile estensione della protezione 
delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli

 Parere non legislativo della commissione IMCO Semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2015

 Parere non legislativo della commissione IMCO Raccomandazioni alla Commissione 
europea sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)

 Parere non legislativo della commissione IMCO Valute virtuali

 Parere non legislativo della commissione IMCO Una nuova strategia innovativa e 
orientata al futuro sul commercio e gli investimenti

 Parere non legislativo della commissione IMCO Direttiva sui servizi postali

 Parere non legislativo della commissione IMCO Semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016

 Parere non legislativo della commissione IMCO Riduzione delle emissioni inquinanti 
dei veicoli stradali

VI. Interrogazioni con richiesta di risposta orale e proposte di risoluzione 
della commissione IMCO 

 Interrogazione con richiesta di risposta orale "Direttiva sulle apparecchiature radio", 
22 marzo 2018

 Interrogazione con richiesta di risposta orale "Verso una florida economia basata sui 
dati", 2 marzo 2016

 Parere della commissione IMCO alla risoluzione della commissione ITRE sul tema 
"Verso una florida economia basata sui dati", 10 marzo 2016

 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 sul tema "Affrontare le sfide 
dell'applicazione del codice doganale dell'Unione"

 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle 
emissioni nel settore automobilistico

 Interrogazione con richiesta di risposta orale "Misurazione delle emissioni nel settore 
automobilistico", 28 settembre 2015

VII. Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO 

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sul regolamento sui 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0469&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2210(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2007(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2010(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_IT.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000040_IT.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2612(RSP)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3024(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2865(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015-000113_IT.pdf
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dispositivi medici, 21-22 gennaio 2019

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sull'attuazione della 
direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla tessera professionale 
europea, 21-22 novembre 2018

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulla direttiva sulle 
armi da fuoco, 21-22 febbraio 2018

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulla direttiva sulle 
apparecchiature radio (2014/53/UE), 21 novembre 2017 

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sul piano d'azione 
sul potenziamento di SOLVIT, 25 settembre 2017

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulla proposta 
relativa a un atto dell'Unione sulle differenze nelle dichiarazioni, nella composizione e 
nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE, 22 giugno 
2017

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO: direttive "appalti 
pubblici" del 2014, 2 maggio 2017

 Sessione di controllo legislativo della commissione IMCO sull'attuazione della 
direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ("direttiva NIS"), 11 maggio 2017

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulle professioni 
regolamentate nell'UE, 6 febbraio 2017

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sui risultati del 
vertice europeo dei consumatori 2016 sul controllo di adeguatezza del diritto dei 
consumatori e del marketing, 28-29 novembre 2016

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulla direttiva 
2014/53 riguardante le apparecchiature radio, 9-10 novembre 2016

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sul regolamento 
(UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione, 9-10 novembre 2016

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sullo strumento per 
la valutazione d'impatto sui consumatori, 10-11 ottobre 2016

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sul quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo per il 2016, 10-11 ottobre 2016

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO: "La tua Europa – 
Consulenza", 14 giugno 2016 

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulla presentazione 
della relazione speciale relativa alla direttiva sui servizi a cura della Corte dei conti 
europea, 30 maggio 2016

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulle norme 
transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui 
i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, 25 gennaio 2016 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sui casi di 
infrazione, 10 dicembre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sui prodotti da 
costruzione, 7 dicembre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO 
sull'immatricolazione degli autoveicoli nell'UE, 10 dicembre 2015

 Tempo del monitoraggio legislativo della commissione IMCO in materia di appalti 
pubblici, 9 novembre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sugli sportelli unici, 
12 ottobre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sulle questioni 
relative alle emissioni Volkswagen, 12 ottobre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sui casi di 
infrazione nel mercato unico, 12 ottobre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sull'atto delegato 
del codice doganale dell'Unione, 22-23 settembre 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sui ritardi di 
pagamento, 23 giugno 2015

 Tempo del monitoraggio legislativo della commissione IMCO in relazione al 
recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, 6 maggio 2015

 Tempo del monitoraggio legislativo della commissione IMCO: recepimento delle 
nuove direttive "appalti pubblici", 23 aprile 2015

 Tempo riservato al controllo legislativo della commissione IMCO sull'attuazione del 
regolamento ODR: piattaforma ODR, 7 dicembre 2015 

 Tempo del monitoraggio legislativo della commissione IMCO – Attuazione del 
regolamento ODR: piattaforma ODR, 23 aprile 2015 

 Tempo del monitoraggio legislativo della commissione IMCO – Attuazione del 
regolamento ODR: piattaforma ODR, 3 marzo 2015

VIII. Dialogo strutturato della commissione IMCO

Nel corso dell'ottava legislatura, la commissione IMCO ha tenuto scambi di opinioni, nel 
quadro del dialogo strutturato, con i seguenti commissari:

 Elżbieta Bieńkowska, commissario responsabile per il Mercato interno, l'industria, 
l'imprenditoria e le PMI

 Mariya Gabriel, commissario responsabile per le Reti di comunicazione, i contenuti e 
le tecnologie

 Pierre Moscovici, commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la 
fiscalità e le dogane

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-569.851+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-569.851+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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 Věra Jourová, commissario responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere

IX. Audizioni pubbliche e seminari della commissione IMCO

 Audizione pubblica congiunta CONT-IMCO sulla lotta alla frode doganale, 8 aprile 
2019

 Audizione pubblica della commissione IMCO sull'armonizzazione quale principio per 
la normativa sul mercato unico, 22 gennaio 2019 

 Audizione pubblica della commissione IMCO sull'impatto e sullo stato di attuazione 
della direttiva sui ritardi di pagamento negli Stati membri, 12 luglio 2018 

 Audizione pubblica della commissione IMCO su una migliore applicazione e una 
modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori, 11 
luglio 2018

 Audizione pubblica della commissione IMCO sul contrasto delle pratiche commerciali 
sleali nei rapporti tra imprese nell'ambiente online, 19 giugno 2018

 Audizione pubblica della commissione IMCO sul quadro normativo orizzontale 
dell'UE per la rimozione dei contenuti illegali nel mercato unico digitale, 19 giugno 
2018

 Audizione pubblica della commissione IMCO sul pacchetto merci, 21 marzo 2018

 Audizione pubblica della commissione IMCO sulla carta elettronica europea dei 
servizi, 21 giugno 2017

 Audizione pubblica della commissione IMCO sul codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche, 21 marzo 2017

 Audizione pubblica della commissione IMCO sulle norme europee per il XXI secolo, 
26 gennaio 2017

 Audizione pubblica della commissione IMCO sulla revisione del regolamento sulla 
cooperazione per la tutela dei consumatori, 9 novembre 2016

 Audizione pubblica IMCO JURI sulle relazioni contrattuali e sulle azioni correttive 
per i consumatori nella sfera digitale, 24 maggio 2016

 Audizione pubblica della commissione IMCO su come migliorare l'efficacia degli 
appalti pubblici in materia di difesa per il mercato unico, 21 aprile 2016

 Audizione pubblica IMCO INTA sul TTIP: appalti pubblici – sfide e opportunità per 
l'Unione europea e gli Stati Uniti, 20 aprile 2016

 Audizione pubblica della commissione IMCO sulla revisione della direttiva sulle armi 
da fuoco, 15 marzo 2016

 Audizione pubblica della commissione IMCO sulla strategia per il mercato unico, 23 
febbraio 2016

 Audizione pubblica della commissione IMCO sugli ostacoli non tariffari agli scambi 
nel mercato interno, 14 gennaio 2016

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180315CHE03661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170613CHE01901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170613CHE01901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170120CHE00781
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160524CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160524CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160223CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
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 Audizione pubblica della commissione IMCO sul SEE-Svizzera: ostacoli alla piena 
attuazione del mercato interno, 7 maggio 2015

 Audizione pubblica IMCO INTA sul TTIP: sfide e opportunità per il mercato interno, 
24 febbraio 2015

 Audizione pubblica della commissione IMCO sul perché in Europa è necessario un 
quadro giuridico per le sanzioni doganali, 22 gennaio 2015

 Audizione pubblica della commissione IMCO sull'impatto del TTIP nel mercato 
interno, 17 marzo 2014

Il dipartimento tematico A (Politica economica e scientifica) ha organizzato i seguenti 
seminari per la commissione IMCO:

 Seminario sui requisiti dell'omologazione dei veicoli a motore, novembre 2018

 Seminario sul rafforzamento della competitività del mercato interno, ottobre 2018

 Seminario sul contributo del mercato interno e della protezione dei consumatori alla 
crescita, luglio 2018

 Seminario sul regolamento sulla libera circolazione dei dati – una pietra miliare del 
mercato unico digitale, febbraio 2018

 Seminario sul pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici, febbraio 2018

 Seminario sulla riforma dei servizi professionali, luglio 2017 

 Seminario sulle conseguenze della Brexit, febbraio 2017

 Seminario sull'economia collaborativa, novembre 2016

 Seminario sulla riforma del mercato unico per i prodotti fertilizzanti, ottobre 2016 

 Seminario sulle relazioni tra l'affiliante e l'affiliato: quadro normativo e sfida attuale, 
luglio 2016 

 Seminario sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, marzo 
2015

 Seminario sui capisaldi del mercato unico digitale caratterizzato da ubiquità, 
novembre 2014

X. Missioni, delegazioni e altri eventi 

 Missione della commissione IMCO in Grecia (porto del Pireo, Creta), 17-19 dicembre 
2018

 Missione della commissione IMCO in Giappone (Tokyo – Kyoto), 17-21 settembre 
2018

 Missione IMCO in Cina (Shanghai e Guangzhou), 17-19 luglio 2018

 Missione della commissione IMCO in Italia (Firenze e Livorno), 4-6 aprile 2018 

 Missione della commissione IMCO in Spagna (Madrid), 12-14 febbraio 2018

 Visita della delegazione IMCO in Canada (Ottawa) 17-21 luglio 2017

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180206WKS01321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170214WKS00341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161019WKS00001
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161012CHE00122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20141030CHE92286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-632.968+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-629.644+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.737+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.972+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-619.265+03+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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 Visita della delegazione IMCO negli Stati Uniti (Washington DC), 19-21 settembre 
2017

 Missione della commissione IMCO in Estonia (Tallinn) 19-21 aprile 2017 

 Visita della delegazione della commissione IMCO in India (Mumbai e Nuova Delhi) 
21-23 febbraio 2017 

 Visita della delegazione della commissione IMCO in Messico (Cancun), 6-9 dicembre 
2016

 Visita della delegazione della commissione IMCO in Svizzera (Ginevra), 31 ottobre 
2016

 Missione della commissione IMCO nel Regno Unito, dal 21 al 23 settembre 2016

 Visita della delegazione della commissione IMCO in Messico, dal 20 al 23 giugno 
2016

 Missione della commissione IMCO in Lettonia dal 16 al 17 febbraio 2015

 Missione della delegazione della commissione IMCO nei Paesi Bassi, 5 e 6 novembre 
2015

 Missione della delegazione della commissione IMCO negli Stati Uniti (Silicon 
Valley), dal 21 al 23 luglio 2015

Gruppi di lavoro della commissione IMCO:

 Gruppo di lavoro sul mercato unico digitale 

Nel complesso, durante l'ottava legislatura del Parlamento europeo si sono tenute 17 
riunioni del gruppo di lavoro durante le quali i membri della commissione IMCO hanno 
esaminato numerose questioni fondamentali per il mercato unico digitale quali il 
commercio elettronico, i blocchi geografici, l'intelligenza artificiale, le notizie false, la 
concorrenza e la scelta dei consumatori. Per maggiori informazioni dettagliate su 
questi temi, consultare il documento di sintesi delle riunioni.

Altri gruppi di lavoro:

 Gruppo di lavoro sulle questioni giuridiche connesse allo sviluppo della robotica

 Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale e sulla riforma del diritto d'autore

 Gruppo di lavoro sull'Unione digitale 

 Gruppo di lavoro sugli effetti della digitalizzazione, della robotica e dell'intelligenza 
artificiale sul mercato del lavoro

Altri eventi e attività: 

 Conferenza della commissione IMCO sulla formazione delle PMI in materia di 
normativa sulla protezione dei consumatori – progetto pilota del Parlamento europeo: 
bilancio e seguito, 27 novembre 2018

 IMCO, Tavola rotonda sul mercato al dettaglio, 15 febbraio 2016

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-615.439+03+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-605.929+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-601.155+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.759+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/cr/1052/1052911/1052911en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.708+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-567.663+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/163940/Summary%20of%20meetings%20-%208th%20Term.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20141216IPR02126/legal-affairs-new-working-group-on-ipr-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160215CHE00121
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 Rete intercommissione sull'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità (CRPD)

 Rete per l'integrazione della dimensione di genere

 Rete QFP 

 Rete per le petizioni

 Gruppo di monitoraggio della commissione INTA per gli Stati Uniti sui negoziati 
TTIP

 Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare – 
meccanismo di feedback della Commissione


