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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2018)1206_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 6 dicembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)

6 dicembre 2018, dalle 9.00 alle 9.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	21-22 novembre 2018	PV – PE630.644v01-00

Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
4.	Reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Relatore:

Ivan Štefanec (PPE)

Merito:

IMCO


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

5.	Importazione di beni culturali
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Relatori:

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Merito:

INTA, IMCO*


Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)
6.	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)
RR – PE628.636v01-00
Merito:

IMCO


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

7.	Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Relatore:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Merito:

IMCO


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

------
8.	Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada vulnerabili
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Relatore:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
Merito:

IMCO


	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 12 dicembre 2018, alle 12.00

6 dicembre 2018, dalle 9.30 alle 10.30
*** Votazioni elettroniche ***
9.	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


	Approvazione del progetto di relazione

10.	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*


	Approvazione del progetto di relazione

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
AM – PE630.491v02-00
Merito:

IMCO


	Approvazione del progetto di relazione

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
AM – PE630.495v01-00
Merito:

IMCO


	Approvazione del progetto di relazione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

6 dicembre 2018, dalle 10.30 alle 11.45
13.	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
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Merito:

IMCO*


	Esame degli emendamenti di compromesso

14.	Soppressione dei cambi stagionali dell'ora
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Relatore per parere:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
Merito:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

	Esame del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 12 dicembre 2018, alle 12.00
15.	Istituzione del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e della rete dei centri nazionali di coordinamento
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Relatore per parere:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
Merito:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

	Esame del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 12 dicembre 2018, alle 12.00
16.	Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare - riscontro della Commissione
Scambio di opinioni
6 dicembre 2018, dalle 11.45 alle 12.30
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	21 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)

22 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
A porte chiuse
19.	Riunione dei coordinatori
* * *

6 dicembre 2018, dalle 15.00 alle 18.30
ANNULLATA

