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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2018)1121_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 21 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Giovedì 22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

21 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	5 novembre 2018	PV – PE629.767v01-00

Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
4.	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)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Merito:

IMCO*


	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

5.	Contratti di fornitura di contenuto digitale
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Relatori:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Merito:

IMCO, JURI


Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)
6.	Applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Relatore:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Merito:

IMCO


	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

7.	Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Relatore:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Merito:

IMCO*


	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

------
8.	Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Relatore per parere:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Merito:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
	Esame degli emendamenti di compromesso

9.	Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Relatore:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Merito:

IMCO


	Esame degli emendamenti di compromesso

10.	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Relatore:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Merito:

IMCO


	Esame degli emendamenti

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 – PE628.618v02-00
Merito:

IMCO


	Esame degli emendamenti

Esame degli emendamenti di compromesso
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 degli emendamenti

Esame degli emendamenti di compromesso
13.	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 di compromesso

* * *

21 novembre 2018, dalle 14.30 alle 16.30
14.	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 degli emendamenti

15.	Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Relatore:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Merito:

IMCO


	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 27 novembre 2018, alle 12.00
16.	Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Relatore per parere:

Dita Charanzová (ALDE)

Merito:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

	Esame del progetto di parere


21 novembre 2018, dalle 16.30 alle 17.30
A porte chiuse
17.	Riunione dei coordinatori
* * *

22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 9.30
18.	Rafforzare la competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Relatore:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Merito:

IMCO


	Esame del progetto di relazione


22 novembre 2018, dalle 9.30 alle 10.30
*** Votazioni elettroniche ***
19.	Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Relatore per parere:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Merito:

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
	Approvazione del progetto di parere

20.	Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Relatore:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Merito:

IMCO


	Approvazione del progetto di relazione

21.	Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Relatore per parere:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Merito:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
	Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

22 novembre 2018, dalle 10.30 alle 11.15
22.	Tempo riservato al controllo legislativo:
attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali
23.	Varie
24.	Prossime riunioni
	6 dicembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

* * *
22 novembre 2018, dalle 15.00 alle 18.30
ANNULLATA

