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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2017)0306_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 6 marzo 2017, dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
6 marzo 2017, dalle 15.00 alle 18.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	25-26 gennaio 2017	PV – PE597.636v01-00
6 febbraio 2017	PV – PE599.640v01-00
9 febbraio 2017	PV – PE599.690v01-00
4.	Aggiornamento su triloghi ed eventi
5.	Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
IMCO/8/05993
***I	2016/0070(COD)	COM(2016)0128 – C8-0114/2016

Relatore per parere:
Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE597.610v01-00
Merito:
EMPL  –
Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE582.163v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 marzo 2017 alle 12.00
6.	Agenda europea per l'economia collaborativa
IMCO/8/07659

Relatore:
Nicola Danti (S&D)
PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00
 
	Esame degli emendamenti
7.	Il funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio
IMCO/8/08004
	2016/2244(INI)	

Relatore:
Dennis de Jong (GUE/NGL)
PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00
Merito:
IMCO*


 
	Esame degli emendamenti
8.	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Relatore:
Morten Løkkegaard (ALDE)
PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00
Merito:
IMCO*


 
	Esame degli emendamenti
9.	Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno
IMCO/8/06772
***I	2016/0152(COD)	COM(2016)0289 – C8-0192/2016

Relatore:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00
Merito:
IMCO*


 
	Esame degli emendamenti
10.	Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario
IMCO/8/08003
	2016/2243(INI)	

Relatore per parere:
Dita Charanzová (ALDE)
PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00
Merito:
ECON  –
Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
PR – PE597.523v01-00
 
	Esame degli emendamenti
11.	Connettività internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G
IMCO/8/08472
	2016/2305(INI)	

Relatore per parere:
Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00
Merito:
ITRE  –
Michał Boni (PPE)
PR – PE597.728v02-00
 
	Esame degli emendamenti
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	13 marzo 2017, dalle 19.00 alle 20.30 (Strasburgo)

