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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2018)1105_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 5 novembre 2018, dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

5 novembre 2018, dalle 15.00 alle 16.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	24 settembre 2018	PV – PE628.370v01-00

10-11 ottobre 2018	PV – PE628.672v01-00
4.	Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
------
5.	Istituzione del Fondo europeo per la difesa
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Relatore per parere:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Merito:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
	Esame degli emendamenti

6.	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relatore:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Merito:

IMCO*


	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 6 novembre 2018, alle 12.00
7.	Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Relatore:

Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Merito:

IMCO*


	Esame degli emendamenti


5 novembre 2018, dalle 16.00 alle 16.30
*** Votazioni elettroniche ***
8.	Istituzione del Fondo europeo per la difesa
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Relatore per parere:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Merito:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
	Approvazione del progetto di parere

9.	Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
IMCO/8/13593
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Relatore per parere:

Evelyne Gebhardt (S&D)
PA – PE627.039v01-00
AM – PE628.420v02-00
Merito:

ITRE* –
Angelika Mlinar (ALDE)
PR – PE625.457v01-00
AM – PE627.808v01-00
	Approvazione del progetto di parere

10.	Integrazione della legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Relatore:

Marlene Mizzi (S&D)

Merito:

IMCO


	Approvazione del progetto di relazione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

5 novembre 2018, dalle 16.30 alle 18.30
11.	Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Relatore:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v01-00
Merito:

IMCO


	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 6 novembre 2018, alle 12.00
12.	Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Relatore:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Merito:

IMCO


	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 6 novembre 2018, alle 12.00
13.	Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare – riscontro della Commissione
Scambio di opinioni
14.	Varie
15.	Prossime riunioni
	21 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

